
Da inoltrare all’Ufficio Tributi
del Comune di Calcinaia

RICHIESTA CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE 
DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Il sottoscritto _________________________________ nato a _____________________________

Il__________ C.F. _______________________, residente in via ___________________________

Comune_______________ prov ___ Telefono ______________ Cell.________________________

Mail ___________________________________, in qualità di (solo per imprese, società, enti etc…)

 Titolare dell’omonima impresa Legale rappresentante della società

Denominazione o ragione sociale ____________________________________________

sede legale in via ________________________ comune ________________________

P.IVA____________________ Tel. ________________ e-mail __________________

CHIEDE LA CONCESSIONE PER L’OCCUPAZIONE TEMPORANEA

In via _______________________________________________________________n. __________

avente le seguenti dimensioni: ________________________________come da BOZZETTO allegato.

la richiesta viene fatta per il seguente motivo ___________________________________________

________________________________________________________________________________

L’occupazione sarà effettuata con:  ______________________________________________________

e avrà carattere temporaneo: 

 dal giorno __________ al giorno ___________    TOTALE GIORNI _________

 dalle ore __________   alle ore ____________  TOTALE ORE ____________

Si allega bozzetto/documentazione fotografica relativi al luogo dell’intervento ed alla 
corretta individuazione dell’occupazione.

Data                          
Firma ______________________  

Informativa  Privacy  ai  sensi  degli  art.  13  –  14  del  GDPR  (General  Data  Protection  Regulation)  2016/679  e  della
normativa nazionale
Informiamo  che  il  trattamento  dei  dati  personali  forniti  o  comunque  acquisiti  è  finalizzato  alla  cessazione
dell’occupazione di spazi ed aree pubbliche.
I dati raccolti sono comunicati al Servizio Tecnico ed al Comando Territoriale della Polizia Locale di Calcinaia.
Il titolare del trattamento è il Comune di Calcinaia, Piazza Indipendenza, 7 Calcinaia.
Il  Responsabile  del  trattamento  cui  può  rivolgersi  per  l’esercizio  dei  suoi  diritti  è  il  Responsabile  del  Servizio
Economico Finanziario telefono 0587/265462, mail m.marconcini@comune.calcinaia.pi.it

Responsabile  della  protezione  dei  dati  è  l’Avv.  FLAVIO  CORSINOVI  contattabile  tramite  mail  all’indirizzo
rpd@comune.calcinaia.pi.it Per informativa integrale visitare la sezione “Protezione dei dati  personali” sul sito del
Comune di Calcinaia (link diretto http://www.comune.calcinaia.pi.it/files/other/informativa%20trattamento%20dati.pdf

Marca da Bollo
€ 16,00
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Da inoltrare all’Ufficio Tributi
del Comune di Calcinaia

Nel caso in cui l’occupazione necessiti di ordinanza di P.M. sarà propria cura provvedere alla
necessaria istanza c/o l’Ufficio competente di Polizia Municipale.

Ai fini del rilascio della concessione sarà necessaria una marca da bollo da € 16,00

Data ____________
 Firma _______________________________

PARERE A CURA DELL’UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…

Data……………………… IL RESPONSABILE DI POLIZIA MUNICIPALE

………………………………………


	 CHIEDE LA CONCESSIONE PER L’OCCUPAZIONE TEMPORANEA
	 Ai fini del rilascio della concessione sarà necessaria una marca da bollo da € 16,00


