Allegare

RICHIESTA DI OCCUPAZIONE DI SUOLO

PUBBLICO

DUE
Marche da bollo.
NO PER ONLUS

Al Sig. Sindaco
Comune di
ROMANO DI LOMBARDIA
Effettuata ______________________________________ , nat __ a _________________________________ ,
in data __________________________ , residente a __________________________________cap. ________ ,
in via ____________________________________ , recapito telefonico ______________________________ ,
codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| partita I.V.A. __________________________ ,
quale rappresentante d____ _________________________________________________________________ ,
con sede in _________________________________________ c.a.p. ________________________________ ,
alla via __________________________________________________________________________________ ,
e-mail____________________________________________________________________________________
associazione ONLUS n. ________________del registro , data di registrazione ______________________.
codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| partita I.V.A. __________________________ ,

CHIEDE
1. L’autorizzazione ad occupare in modo

PERMANENTE

TEMPORANEO

Il suolo pubblico di questo Comune sito _______________________________________________________ ,
________________________________________________________________________________________ ,
mediante la posa di : ______________________________________________________________________ ,
avente le seguenti dimensioni; lunghezza mt. _____________________ larghezza mt. ___________________ ,
per il seguente periodo, dal ___________________ al ____________________ giorni ________________,
dalle ore ___________________

alle ore ______________________,

motivazione dell’occupazione,

______________________________________ , allegare la planimetria dell’area da occupare.
La domanda deve essere prodotta QUATTRO giorni prima dalla data di richiesta dell’occupazione.
Il titolare della presente autorizzazione nel caso di accesso con veicoli in ZTL deve preventivamente
munirsi di apposito permesso.
|__| L’autorizzazione di esporre striscione pubblicitario dimensioni________________ dal ___________
al __________ da posizionare ______________________________.
In attesa di riscontro, si porge distinti saluti.
Romano di Lombardia, ___________________

IL RICHIEDENTE
__________________

Il pagamento potrà essere effettuato mediante applicativo Pagopa https://linkmatesec.servizienti.it/Linkmate/ o
mediante avviso di pagamento Pagopa che verrà inoltrato da questo ufficio.
Informativa sul trattamento dei dati: Ai sensi del REU 679/2016 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei
dati personali) il Comune di Romano di Lombardia, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, desidera
informarLa che i suoi dati personali, verranno gestiti nel completo rispetto dei principi dettati dal Regolamento in materia
di protezione dei dati personali. L’informativa completa è disponibile presso gli sportelli degli uffici o sul sito internet del
comune: www.comune.romano.bg.it –sezione privacy

