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Comune di Silvi 
UFFICIO PATRIMONIO 

085-93-57-346 

ufficio.protocollo@pec.comune.silvi.te.it 

Marca da 
16 € 

    

 Richiesta SUOLO PUBBLICO PERMANENTE  Richiesta SUOLO PUBBLICO TEMPORANEO 
    

 Richiesta ACCESSO CARRABILE  Richiesta PASSO CARRABILE 
   

 All’UFFICIO PATRIMONIO  
del Comune di Silvi 

 
Il sottoscritto ________________________________________________________________________________ 

CODICE FISCALE __________________________________________________________________________ 

Nato a ________________________________________________________________ il ___________________ 

Residente a _____________________________________  Via  ______________________________________  

E-Mail ____________________________________________________________________________________ 

In qualità di (1) _____________________________________________________________________________  

CHIEDE 
 
  

 
La Concessione PERMANENTE di SUOLO PUBBLICO in Via  ________________________________ 

finalizzata a ___________________________________________________________________________ 

Superficie richiesta mq ___________ 

  
  

 
La Concessione TEMPORANEA di SUOLO PUBBLICO in Via ________________________________ 

finalizzata a ___________________________________________________________________________ 

Superficie richiesta mq _________ /// Periodo di OSPT dal __________________ al __________________ 

 
  

 
La Concessione di SUOLO PUBBLICO per ACCESSO CARRABILE  

in Via ________________________________ 

Larghezza dell’accesso carrabile ml. ___________   

 
  

 
La Concessione di SUOLO PUBBLICO per PASSO CARRABILE  

in Via ________________________________ 

Larghezza dell’accesso carrabile ml. ___________   

 
  

 La VOLTURA dell’Autorizzazione per   ACCESSO CARRABILE ///   PASSO CARRABILE 

N° _____________________ del _____________________ in Via _______________________________  

a nome di ____________________________________________________________________________ 
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 L’ANNULLAMENTO dell’Autorizzazione per   ACCESSO CARRABILE ///   PASSO CARRABILE 

N° _____________________ del _____________________ in Via _______________________________  

a nome di ____________________________________________________________________________ 

 

RECAPITI del TECNICO PROGETTISTA 

Titolo, Cognome e Nome:  

Telefono Cellulare:  

E-mail:  

 
Si allega: 

 

o RICEVUTA di pagamento di € 7,75 per spese di istruttoria sul CCP 11643640 intestato a “Comune di Silvi - 

Tesoreria”. 

o Elaborato grafico in tre copie completo di PIANTA QUOTATA con le DIMENSIONI della superficie da 

OCCUPARE, RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA e DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA. 

o RICEVUTA di versamento di € ________________ sul CCP 11643640 intestato a “Comune di Silvi - 

Tesoreria” quale DEPOSITO CAUZIONALE per la manomissione e il ripristino del suolo pubblico da 

manomettere.Tariffa: € 25,82 per ogni mq di suolo pubblico da manomettere. (Solo nei casi in cui questa 

circostanza ricorre).  

o FOTOCOPIA dell’autorizzazione da volturare o annullare (nel caso in cui si tratta di richiesta di 

VOLTURA/ANNULLAMENTO di autorizzazione di passo carrabile o accesso carrabile) 

Data ___________________ 
 

Il richiedente 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTE: 

(1) proprietario, amministratore di condominio, titolare di impresa edile, altro (specificare) 

(2) La presente DOMANDA deve essere PRESENTATA o SPEDITA ESCLUSIVAMENTE all’UFFICIO PROTOCOLLO 

(presso la Sede Centrale Comunale in Piazza Marconi). 
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Privacy - Modulo informativo  
 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 si informa che il trattamento dei dati personali forniti per il 
servizio in oggetto è finalizzato unicamente alla corretta esecuzione dei compiti istituzionali nelle singole materie 
che disciplinano i servizi con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per 
perseguire le predette finalità. 
I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili ed incaricati di altri soggetti pubblici che 
debbano partecipare al procedimento amministrativo. 
I dati potranno altresì essere comunicati o portati a conoscenza dei soggetti autorizzati al trattamento impiegati 
presso i singoli servizi comunali interessati dalla richiesta. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter concludere positivamente il procedimento amministrativo e la loro 
mancata indicazione comporta, quindi, l’impossibilità di beneficiare del servizio ovvero della prestazione finale. 
I dati personali non saranno trasferiti presso paesi terzi o a organizzazioni internazionali. 
Il periodo di conservazione dei dati personali è determinato secondo il criterio giuridico collegato alla validità del 
procedimento amministrativo di cui l'interessato è beneficiario, per un periodo di tempo non superiore a quello 
necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati. 
L’interessato, fatti salvi i dati conferiti obbligatoriamente e detenuti per disposizione di legge al fine di garantire il 
pubblico servizio, ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre 
al diritto alla portabilità dei dati ove applicabile. 
L’interessato ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo. 
Il Titolare del trattamento esclude di trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui 
essi sono stati raccolti. In caso si renda necessario un ulteriore trattamento saranno fornite all’interessato 
informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente. 
Il Titolare del trattamento non trasferisce i dati personali in paesi terzi o a organizzazioni internazionali. 
 
Il servizio sarà svolto presso Comune di Silvi, in Via Garibaldi, 16, 64028 Silvi (TE) 
 
Il titolare del trattamento è Comune di Silvi - Scordella Andrea Legale rappresentante di Comune di Silvi 
 
Il Responsabile della Protezione dei Dati - RPD/DPO è Addari Igino, Via Nazionale, 39, 64026, Roseto degli 
Abruzzi (TE). 

 
 
Consenso generico riferito a informativa 
Consenso generico riferito a informativa 
Il sottoscritto, preso atto della presente informativa resa ai sensi dell’art. 13 del GDPR n. 2016/679 "Regolamento 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati", esprime il consenso al trattamento dei propri dati personali. 
 
Silvi, li ___________________ 
 

Firma 

 
  
 


