
DOMANDA  per  RICHIESTA OCCUPAZIONE 
SUOLO PUBBLICO

(Associazioni Onlus e Partiti Politici)

AL SIGNOR SINDACO

del Comune di 

GODEGA DI SANT'URBANO

Provincia di Treviso

Il sottoscritto    __________________________________________________________________ 

nato a    ____________________________   prov.   _______________    il   _________________

e residente a   _________________________________________________   prov.   ___________

C.A.P. n.   ___________   in via   ___________________________________   n.   ___________,

in qualità di rappresentante di:

 [] Associazione (ONLUS) __________________________________________________________

[]  Forza  Politica   ____________________________  Sezione  Comunale  

______________________

con sede  a   ____________________________   prov.   _______  C.A.P. n.   __________

in via   _______________________________________    n.   _______________ ,

telefono n________/____________ , Codice Fiscale n.   __________________________________

partita I.V.A.  n.   _______________________________________ ,

C H I E D E

il rilascio di:

AUTORIZZAZIONE  ad   effettuare   l’occupazione   di   suolo   pubblico,   per 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

nel/i giorno/i ______________________________________ dalle ore _________ alle ore _______ 

e dalle ore ___________  alle ore ___________ presso _________________________________ 

nel rispetto delle vigenti normative.

______________________ lì ___________________

Distinti saluti.
IL RICHIEDENTE

___________________________

Vedi retro INFORMATIVA PRIVACY 
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INFORMATIVA PRIVACY Ai  sensi  dell’art.  13 del  Regolamento  UE 679/16,  il  Comune informa che i  Suoi  dati  
personali  trattati  dalla  Polizia  Locale  sono  raccolti  per  finalità  di  vigilanza  inerenti  l’applicazione  di  sanzioni  
amministrative  o  penali  ed  eventuali  ori  cedimenti  di  contenzioso.  I  dati  personali  sono  acquisiti  direttamente 
dall’interessato e/o da altri  soggetti  pubblici  e il  loro trattamento è svolto  in  forma cartacea  e anche mediante  
strumenti  informatici  e  telematici.  Il  conferimento  dei  dati  personali  ha  natura  obbligatoria  e  l’eventuale  rifiuto 
opposto è sanzionato a termini di Legge. Titolare del trattamento è il Comune di Godega di Sant’Urbano via Roma, 
75 – Godega di Sant’Urbano (TV), avvalendosi anche dei responsabili e/o incaricati espressamente individuati. I dati 
possono essere comunicati nell’ambito degli altri uffici istituzionali e amministrativi del Comune, nonché conosciuti 
dai soggetti pubblici interessati ai procedimenti sanzionatori e di contenzioso, nonché dai privati nei casi e nei modi  
previsti dalle disposizioni normative in materia di accesso agli atti. I trattamenti sopra descritti sono leciti ai sensi  
dell’Art. 6 comma 1 lett. C ed E del GDPR. Responsabile interno del trattamento dei suoi dati è il Comandante di  
Polizia Locale Pizzol Danila. Gli interessati possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dal Regolamento UE 
679/16,  con  la  modulistica  a  disposizione  nel  sito  web  istituzionale.  I  dati  di  contatto  del  Responsabile  della 
Protezione dei dati (DPO) nonché il modello completo di informativa sono disponibili presso il Comune di Godega di 
Sant’Urbano o pubblicati sulla sezione privacy del sito web del Comune.
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