
Domanda per  commercio fisso   

Marca da  

Bollo €. 16,00        Al COMUNE DI PANDINO 

         Servizio Tributi 

 

RICHIESTA DI CONCESSIONE PER L’OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE. 

 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

 

nato a ____________________________________________________ il ____________________________ 

 

C.F. _________________________________________  P.IVA  _____________________________________ 

 

residente a _________________________________ in via/piazza _____________________________ n. __ 

       

in qualità di _____________________________________________________________________________ 

 

tel. ________________________________ e- mail ______________________________________________ 

                         

 

Legale rappresentante della: 

 

ditta _________________________________________________________________________________

 denominazione/ragione sociale 

 

C.F. _________________________________________  P.IVA  _____________________________________ 

 

domicilio fiscale: ___________________________ via/piazza ________________________________ n. ___ 

 

sede principale: ____________________________via/piazza ________________________________ n. ___ 

(solo se diversa dal domicilio fiscale)  

 

Tel. _________________________________ e-mail: _____________________________________________  

 

 

CHIEDE 

 

la concessione per l’occupazione temporanea di: 

  SUOLO PUBBLICO 

  SOPRASSUOLO PUBBLICO 

  SOTTOSUOLO PUBBLICO 

 

in via/piazza __________________________________________________________________ n. ________ 

 

per l’uso e con le modalità qui di seguito indicati (1): 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 



ENTITA’ DELL’OCCUPAZIONE: 

 

SUOLO ……………………………… ml.___________________ x ml. ________________  = mq. _________ (2) 

 

RIMANENZA CARREGGIATA …………………………………………………………………..…………….. = mq. _________ 

 

SOPRASSUOLO …………………… ml. ___________________ x ml. ________________  = mq. _________ (2) 

 

SOTTOSUOLO …………………….. ml. ___________________ x ml. ________________  = mq. _________ (2) 

 

 

DURATA DELL’OCCUPAZIONE:  

Dal _______________________ al ___________________ 

 

con il seguente orario giornaliero: ___________________________________________________________ 

 

DICHIARA: 

●  di essere in possesso (3) di ______________________ n. _______ rilasciata il ________________ 

 

SI IMPEGNA: 

a rispettare le prescrizioni indicate nel provvedimento di concessione e nei regolamenti comunali che 

interessano la particolare tipologia di occupazione. 

 

 **************************** 

DICHIARA, altresì:  

□ che l’occupazione richiesta, in termini di superficie (mt. __________x mt.________) e modalità di 

occupazione (strutture) è esattamente la stessa dell’anno precedente, così come da planimetria redatta 

da tecnico abilitato,   consegnata a questo Comune per l’anno_______________ 

 

lì, ____________________    __________________________________________ 

          in fede 

(1) Descrizione particolareggiata dell’occupazione.  

(2) Se l’occupazione è in metri lineari, indicare solo lo sviluppo lineare della stessa. 

(3) Indicare n. aut. e data o n. prot. e data di presentazione nel caso di presentazione del COM 1 o dati SCIA 

 

Elenco degli allegati: 

► disegno/planimetria dell’area da occupare redatta in scala 1:100 e progetto dei manufatti che si 

intendono realizzare. 

► N. 1 marca da bollo da EURO 16,00 (oltre a quella posta sull’istanza); 

►diritti comunali da EURO 12,00 (per rinnovi di concessioni) €. 30,00 (per nuove occupazioni); 

 

Ulteriori annotazioni concernenti l’occupazione da realizzare: 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

Informativa resa all’interessato per il trattamento dei dati personali 

Con riferimento ai dati personali acquisiti dal Comune di Pandino : 

• il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali richiesti ha la finalità di provvedere all’espletamento del servizio richiesto; 

• sono raccolti dall’ente erogatore della prestazione  ed utilizzati, anche con strumenti informatici, al solo fine di erogare il servizio richiesto; 

• il trattamento dei Vostri dati sarà effettuato dagli incaricati del servizio Tributi e dagli altri incaricati e responsabili individuati nel D.P.S. 

• i dati non saranno diffusi 

• le eventuali comunicazioni effettuate si riferiscono agli obblighi di legge 

• il conferimento dei dati personali relativi al trattamento in parola ha natura facoltativa. 

• l’eventuale, parziale o totale, rifiuto di rispondere comporterà, tuttavia, l’impossibilità di perseguire le finalità indicate.  

All’atto della cessazione per qualsivoglia ragione del rapporto in essere, conserveremo i dati suddetti esclusivamente per le seguenti finalità: 

- riscontro richieste di enti e autorità per verifica degli adempimenti di legge 

- riscontro Sue richieste di accesso e/o verifica. 

Il dichiarante può rivolgersi, in ogni momento, al Comune di Pandino, Titolare del trattamento dati, per esercitare i suoi diritti di cui all’art.7del D.Lgs.196/03. 


