
 
  

Spett.     

COMUNE DI GARDA 

UFFICIO TRIBUTI  

Lungolago Regina Adelaide, 15 

37016 GARDA (VR) 

tributi@comune.garda.vr.it  

comune.garda@pec.it  

 

 

RICHIESTA DI RINNOVO  DELLA  CONCESSIONE 

 PER  L’OCCUPAZIONE  PERMANENTE  DI  SPAZI  ED  AREE  PUBBLICHE  

 

Il/La sottoscritto/a  ____________________________________________________ cod. fisc. _______________________________ 

nato/a a ____________________________________________________________________ Prov. ______   il __________________ 

residente a __________________________________________________________________ Prov. ______  CAP _______________  

Via ________________________________________________________________________________________________________ 

Recapiti: e-mail _______________________________________________________ Tel. ___________________________________ 

   in proprio 

   in qualità di legale rappresentante della società  _________________________________________________________________ 

con sede legale in _____________________________________________________________ Prov. ______  CAP _______________  

Via _______________________________________________________________  cod.fisc. e p.IVA __________________________ 

 
in conformità alle disposizioni di cui all’art. 1, commi da 816 a 836, della Legge 160/2019, ai vigenti “Regolamento per la disciplina 

del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale” e “Regolamento e 

criteri tecnici per l’installazione degli elementi di arredo e per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche”, rendendosi fin d’ora 

disposto ad accettare tutte le condizioni negli stessi previste, 

 
C H I E D E 

 
il  rinnovo della  concessione  per  l’occupazione  permanente  degli  spazi  e/o  aree  pubbliche  rilasciata  con  Prot. n. ___________ 

in data __________________. 

 

 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità in atti, così come stabilito dall’art.  76, 

nonché di quanto previsto dall’art. 75, del D.P.R. 445/2000,  

 
DICHIARA 

 

- che nulla è cambiato rispetto a quanto riportato nella precedente concessione e in particolare nessuna modifica è intervenuta 

rispetto alla planimetria allegata alla precedente concessione; 

 

- di accettare tutte le condizioni esposte nel “Regolamento e criteri tecnici per l’installazione degli elementi di arredo e per 

l’occupazione di spazi ed aree pubbliche”.   

 

 

 

Data,  _______________                                       IL RICHIEDENTE 

                         ______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Allegato: 

 

- Copia documento identità del richiedente 

 

 

 

 

 

Bollo 

€ 16,00 

mailto:tributi@comune.garda.vr.it
mailto:comune.garda@pec.it


UFFICIO TRIBUTI - VERIFICA PRELIMINARE ai sensi dell’art. 23, comma 3, del “Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di 

occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale”, dell’esistenza di morosità del richiedente nei confronti del 

Comune per canoni pregressi afferenti all’occupazione di suolo pubblico o per morosità del richiedente nei confronti del Comune relative alla tassa 

sui rifiuti, ESITO: 

non risultano morosità    risultano morosità che precludono il rilascio della concessione    

 

Si trasmette in data odierna all’UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA per l’istruttoria e per i necessari pareri. Da ritrasmettere all’UFFICIO 

TRIBUTI, entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, per la redazione e il rilascio dell’atto di concessione. 

 

Garda,  _______________                                        presa in carico dall’UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA 

            

                                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                             (Arch. Ennio Mirandola) 

 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

nella seduta odierna, prende visione della richiesta ed esprime: 

valutazione favorevole 

valutazione contraria  

 
Garda, ________________          per la GIUNTA COMUNALE 

             _________________________ 

 

 

 
COMANDO POLIZIA LOCALE 

Vista la richiesta, la documentazione allegata e la valutazione espressa dalla Giunta Comunale, si esprime il seguente parere in merito alla viabilità 

veicolare e pedonale: 

parere favorevole 

parere contrario, per i seguenti motivi: 

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________ 

 
Garda, ____________________                      IL COMANDANTE POLIZIA LOCALE 

               (Dott. Ferdinando Pezzo) 

 

 

 
UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA 

Vista la richiesta e la documentazione allegata, nonché lo stato dei luoghi, si esprime il seguente parere in merito all’istruttoria eseguita: 

parere favorevole 

parere contrario, per i seguenti motivi:  

___________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________ 

 
Garda, ____________________                            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

      (Arch. Ennio Mirandola) 

 

Si ritrasmette in data odierna all’UFFICIO TRIBUTI per la redazione e il rilascio dell’atto di concessione. 

 

Garda, ____________________ 

 

 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NEI PROCEDIMENTI ATTINENTI ENTRATE TRIBUTARIE E NON 

TRIBUTARIE, E RESA AI SENSI DEL REG. UE N. 679/2016 (GDPR) 

Il Comune di Garda, in qualità di titolare (con sede in Lungolago Regina Adelaide n. 15, Cap. 37016, Garda (VR); E-mail: 

informazioni@comune.garda.vr.it; PEC: comune.garda@pec.it; Centralino: 0456208444), tratta i dati personali necessari per finalità istituzionali (ai 

sensi dell’art.  all’art. 6 comma 1 lett. E del GDPR) connesse ai procedimenti dell’area tributi: Tassa sui Rifiuti (TARI), Imposta municipale propria 

(IMU), Imposta di Soggiorno, Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e alle verifiche necessarie alla loro 

corretta applicazione o all’erogazione dei servizi ad essi connessi, come previsto dalla normativa vigente in materia di tributi ed entrate locali. 

Vengono trattati i dati personali identificativi (nome, cognome, codice fiscale, luogo di residenza ecc.), dati relativi agli immobili posseduti o detenuti, 

(es. dati catastali, titolo di possesso, ubicazione, contitolarità, numero occupanti, informazioni anagrafiche sulla composizione della famiglia...). I dati 

potranno essere richiesti direttamente dall’Ente presso altre pubbliche amministrazioni tramite Banche dati pubbliche in uso (Anagrafe di altri Comuni, 

Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio, INPS, IniPec, CCIAA, ecc.) Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e 

minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, il periodo di conservazione dei dati acquisiti per le finalità di cui sopra è stabilito per un 

arco di tempo pari ad una durata non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e nel rispetto dei tempi prescritti dalla 

legge. I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere comunicati ai soggetti espressamente 

designati come responsabili del trattamento. In qualità di interessato, Lei ha il diritto di chiedere al titolare l'accesso ai dati personali e la rettifica o la 

cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento medesimo (artt. 15 e seguenti del RGPD) e, infine, il diritto di 

proporre reclamo all’Autorità di controllo (Garante) secondo le procedure previste. I contatti del Responsabile della protezione dei dati (RPD) sono: 

consulenza@entionline.it 


