
M0297/01-6 

 

 

 

 

 

 

 

  Settore/servizio SUAP 

 

 

 

OGGETTO:  Domanda di concessione temporanea di occupazione suolo pubblico per somministrazione 

temporanea.    RINNOVO  
 

 

__l_a_ sottoscritt__  ______________________________________________________________________  

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nat__ a ______________________________________________________(____) - (stato) (____) il __/__/__ 

residente  a ___________________________________________________________(__) cap.________ 

Via/P.zza ________________________________________________________________________ n. ____  

cittadinanza _______________________________________________ recapito telefonico _____________ 

� Titolare dell’omonima impresa individuale con sede in ____________________________________(__) 

Via/P.zza  _____________________________________________________________________n._____ 

      P. I.V.A. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

� Legale rappresentante della ditta _________________________________________________________ 

con sede in _______________________________________________________________________(__) 

Via/P.zza _____________________________________________________________________ n._____ 

codice fiscale ________________________________ partita I.V.A. _____________________________ 

iscritta al n. _________________ del Registro Imprese della CCIAA di __________________________ 

     C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  P. I.V.A. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

C H I E D E 

 

Il RINNOVO della concessione temporanea di suolo pubblico, alle stesse condizioni della concessione 

precedente prot. nr. _____________ del _______________ nell'area sita in via/piazza 

__________________________________ n. ____ per mq.______ (mt._____ di larghezza x mt. ______di 

lunghezza) per svolgere l'attività temporanea di somministrazione alimenti e bevande nel periodo 

� dal __/__/__al __/__/__  dalle ore ________alle ore _____ 

� dal __/__/__al __/__/__  dalle ore ________alle ore _____ 

con l’installazione di _____________________________________________________________________ 

presso l’esercizio pubblico denominato _________________________________________________ 

 

 

Bollo 

Euro 

14,62 

 
     AL COMUNE DI VILLA CASTELLI  



M0297/01-6 

DICHIARA: 

 

� che il suolo pubblico da occupare sarà di mq. ____________ ; 

� che non ci saranno variazioni riguardo l’occupazione autorizzata precedentemente con nr. 

prot. __________ in data _________________.  

� _________________________________________________________ 

 

Informativa Codice in materia di protezione dei dati personali (privacy) 

Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, dichiara di  essere stato  informato che: 

• i dati personali obbligatori acquisiti nell’ambito del presente procedimento saranno utilizzati esclusivamente per 

finalità istituzionali; 

• le operazioni di trattamento saranno effettuate con mezzi informatici e comprenderanno trattamento interno ed 

esterno; 

• i dati potranno essere comunicati alle autorità competenti, per esclusive ragioni istituzionali; 

• ha diritto di accedere ai dati che lo riguardano, di ottenere l’aggiornamento e di esercitare i diritti di cui all’art. 7 

 

Data ____________________                                                                                  Firma 
1
 

_______________________________________ 

                                                
1
 Le dichiarazioni devono essere sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia 

fotostatica non autenticata di un documento di identità. Le istanze e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via 

telematica (art. 38 del D.P.R. n. 445/2000). 

del D.Lgs. n. 196/2003; 

• il responsabile del trattamento dati è il Sig. Antonio SICILIANO                               

       


