
         

 

 

     Spett.le 

Comune di  MIRANO 

Fax 041/5798329 

Email: protocollo.comune.mirano.ve@pecveneto.it 

       

     

 

Oggetto: richiesta autorizzazione ad occupare il suolo pubblico per__________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

 

 

 Il sottoscritto_______________________________________________________________ 

nato a_________________________________________________il__________________residente 

in______________________________________in qualità di ______________________________ 

in nome e per conto di _____________________________________________________________ 

 

 

C H I E D E 

 

Alla S.V. l’autorizzazione ad occupare il suolo pubblico in Mirano per mezzo di un gazebo delle 

dimensioni di mq. _________(è prevista l’esenzione dalla tassa occupazione suolo pubblico per 
occupazioni di superficie non superiori a dieci metri) ), ubicazione________________________, 

per il giorno ________________ dalle ore_______________ alle ore__________________ . 

 

Recapito telefonico_______________________________________ 

Indirizzo mail____________________________________________ 

 

Dichiaro di aver preso visione dell’informativa in calce al presente modello e di autorizzare il 
trattamento dei miei dati personali1. 

 

Allegato: dichiarazione di rispetto dei principi costituzionali 

 

Mirano,__________________________      In fede 

________________________________ 

  

 

Nota bene: 

Come previsto dall’art. 18 del T.U.P.S e dalla nota della Questura di Venezia del 20 Ottobre 2015, 

si precisa che coloro che chiedono l’occupazione di suolo pubblico per l’allestimento di banchetti 
informativi e contestuale attività di volantinaggio, devono darne comunicazione alla Questura di 

Venezia almeno 3 giorni prima. A tal fine potrà essere utilizzato il modello di “preavviso  di 

pubblica manifestazione” disponibile sul sito della Questura. Potrà essere inviata anche con mail al 

seguente indirizzo: gab.quest.ve@pecps.poliziadistato.it con allegata la scansione della carta di 

identità del referente richiedente.  Per informazioni più precise potrà essere contattata la Questura di 

Venezia-  telefono centralino: 041/2715511 oppure la Stazione dei Carabinieri  tel 041/430040 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

A norma dell'articolo 13 del Regolamento 679/2016 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali sono 

fornite alcune informazioni relative al trattamento dei dati personali nel contesto del procedimento. Il 

Titolare del trattamento è il Comune di Mirano, i dati di contatto del responsabile della Protezione dei Dati 

(DPO) sono facilmente reperibili sul sito web del Titolare. 

I dati e le informazioni degli interessati raccolti attraverso il presente modulo, anche in riferimento alle 

categorie particolari di dati o a dati dei minori, sono trattati dall’Ente per finalità connesse e strumentali 

all’esperimento del servizio richiesto.  
I dati potranno essere resi accessibili alle risorse del Titolare (nella loro qualità di incaricati e/o responsabili 

interni del trattamento) e a soggetti terzi (ad esempio: consulenti, assicurazioni, istituti di credito, ma anche 

altri Enti) che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni 

del trattamento e comunque solo per il perseguimento delle finalità perseguite.  

I dati in questione non saranno oggetto di diffusione, salvo che non sia previsto da una norma di legge o di 

regolamento o dalla normativa dell’Unione Europea (ad esempio Amministrazione Trasparente e Albo 

Pretorio).  

I dati saranno oggetto di archiviazione e conservazione per la durata prevista dalla legge. Tali attività 

avvengono ai sensi dell’art. 6 comma 1 lettera e) GDPR e art. 9 (esercizio di pubblici poteri), dell’Art. 6 

comma 1 lettera b) GDPR (Adempimento di un contratto) e Art. 6 comma 1 lett. C) GDPR (Trattamento 

necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento). La durata dei 

trattamenti sarà limitata al tempo necessario a dare esecuzione alla finalità e per norma di legge.  

Saranno garantiti i diritti previsti dagli art. 15 e ss del GDPR, che potrete esercitare con la modulistica messa 

a disposizione sul sito istituzionale, ove troverete anche ulteriori informazioni utili sul trattamento dei vostri 

dati ad integrazione della presente informativa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






