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RICHIESTA CONCESSIONE PER L’OCCUPAZIONE 
DI SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE POLITICHE 

 
Io sottoscritto/a ............................................................................................................................................ 
residente a ................................................ prov .......... via ............................................................. n°......... 

Codice Fiscale | | | | | | | | | | | | | | | | | 
 

Chiedo la concessione di occupazione temporanea di suolo pubblico 

con un banchetto della misura di: metri(lunghezza) per ........................... metri (larghezza) ............................... 
 

Località giorno dalle ore alle ore 

1     

2     

3     

4     

5     

A tal fine dichiaro: 

che la presente richiesta è effettuata in qualità di rappresentante di (partito/movimento politico, lista civica) 
.................................................................................................................................................................. 
con sede a............................................................................................................................... prov. .................. in 
Via ................................................................................................................................................. n. .................... 

Chiedo che le comunicazioni relative a questa occupazione siano inviate all’indirizzo: 

email ..................................................................................... numero fax..................................................... 
Recapito/i telefonico/i .................................................................................................................................... 

Sono consapevole che le presenti dichiarazioni vengono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico 
sulla documentazione amministrativa di cui al D.P.R. n. 445/2000 e sono soggette alle sanzioni previste 
dagli artt. 75 e 76 del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o mendaci. 

 
 

Data………………………… Firma............................………………………………………….. 
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NOTA INFORMATIVA SU ACCESSO ZTL 
 

QUALORA FOSSE NECESSARIO ACCEDERE con veicoli alla ZONA A TRAFFICO LIMITATO A 
CONTROLLO ELETTRONICO DEGLI INGRESSI per transito e/o sosta, così come previsto dall’art.4 
del vigente Regolamento, è necessario comunicare le targhe dei veicoli al Comando di Polizia 
Locale, compilando l’apposta richiesta di accesso provvisorio ZTL con le seguenti modalità: 

 

• ATTENDERE DI AVER RICEVUTO NULLA-OSTA PER L’OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO E DI 
AVER RITIRATO TALE CONFERMA; 

• COMPILARE IN TUTTE LE SUE PARTI IL MODULO DI “RICHIESTA ACCESSO PROVVISORIO 
ZTL” DISPONIBILE SUL SITO DEL COMUNE, SETTORE MODULISTICA POLIZIA LOCALE, 
SPECIFICANDO, COME MOTIVAZIONE DI INGRESSO, L’OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO 
OGGETTO DELLA PRESENTE RICHIESTA; 

• INVIARE AL PROTOCOLLO DEL COMUNE TALE MODULO DI RICHIESTA INGRESSO 
PROVVISORIO ZTL SEGUENDO LE ISTRUZIONI PRESENTI SULLA SECONDA PAGINA DEL 
MODULO STESSO. 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
 

L’Amministrazione Comunale informa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 “Codice 
in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), che: 

 
a) il trattamento dei dati conferiti con la presente istanza/dichiarazione sono finalizzati allo sviluppo del 
procedimento amministrativo per l’occupazione di suolo pubblico e delle attività ad esso correlate e 
conseguenti; 
b) il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali; 
c) il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri 
adempimenti procedimentali; 
d) il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l’annullamento del procedimento 
per impossibilità a realizzare l’istruttoria necessaria; 
e) i dati conferiti saranno comunicati, per adempimenti procedimentali, ad altri Settori 
dell’Amministrazione Comunale e, qualora necessario, ad altri soggetti pubblici; 
f) il titolare del trattamento è il Comune di Melzo, con sede in Piazza Vittorio Emanuele II, n. 1, 20066 
Melzo.
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