Protocollo generale

Marca da bollo € 16,00

COMUNE DI SIMERI CRICHI
PIAZZA MARTIRI 1809
PEC:protocollocomunesimericrichi@asmepec.it
RICHIESTA CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO-CANONE UNICO PATRIMONIALE
RICHIEDENTE
IL/LA SOTTOSCRITTO/A:

COGNOME

NOME

NATO A

CITTA’

IL

RESIDENTE IN:

CITTA’

C.A.P.

VIA/PIAZZA

N°CIV

CODICE FISCALE
RECAPITI

TELEFONO

PEC

EMAIL

FAX

IN QUALITÀ DI:
DELLA
SOCIETÀ/ENTE/PROPRIETÀ:
CON SEDE A:

CITTA’

C.A.P.

VIA/PIAZZA

N°CIV

CODICE FISCALE/PARTITA IVA

CHIEDE

Il rilascio della concessione per l’occupazione di strade, spazi ed aree pubbliche come sotto riportato:
TIPOLOGIA OCCUPAZIONE
( )

ATTIVITA’ EDILE

( )

INSTALLAZIONE PONTEGGI

( )

PUBBLICI ESERCIZI

( )
PASSI CARRABILI E ACCESSI A RASO
()
IMPIANTI DISTRIBUZIONE CARBURANTE
()
IMPIANTI DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI
()
SPETTACOLO VIAGGIANTE
()
ATTIVITA’ DI PROPAGANDA ELETTORALE
()
AREE DI RISPETTO E RISERVE DI PARCHEGGIO PER ATTIVITA’ COMMERCIALI E DI SERVIZIO
()
OCCUPAZIONI CON ELEMENTI DI ARREDO

()

ESPOSIZIONI MERCI FUORI NEGOZIO

( )

TRASLOCHI

( )

SERBATOI

()
MANIDFESTAZIONE SPORTIVA/RICREATIVA
()
RACCOLTA FONDI DA DEVOLVERE IN BENEFICIENZA
( )
ALTRO:
AREA COMPLESSIVA DA OCCUPARE

LARGHEZZA MT______________ LUNGHEZZA MT_________________TOTALE MQ.=

( ) CARREGIATA

( ) PARCHEGGIO

L’OCCUPAZIONE
PREVEDE
ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE
( ) SI

( ) NO

CHIUSURA TRAFFICO VEICOLARE

( ) NO

Periodo :

( ) SI

( ) MARCIAPIEDE

DAL____________ AL________________ oppure dalle ore___:_____ alle ore______:_______

LUOGO OCCUPAZIONE
LOCALITÀ
VIA/PIAZZA

VIA

n.

A Tale fine, consapevole della responsabilità cui può andare incontro in caso di falsità di atti e dichiarazioni mendaci, come
previsto dall’art 496 del Codice penale e dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e ss. mm. e ii.
DICHIARA



Di sottostare alle condizioni contenute nel Regolamento Comunale “CANONE PATRIMONIALE DI
CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA” approvato con Delibera di Consiglio
Comunale n. 08 del 30/03/2021 riguardante i tempi di rilascio di concessioni temporanee di occupazione del suolo pubblico;



Di essere personalmente responsabile nel caso di azione di rivalsa da parte del Comune di Simeri Crichi per danni

arrecati;
SI IMPEGNA
a)

a non danneggiare i manufatti e gli impianti pubblici , a restituire il suolo pubblico occupato o alterato nel pristino stato
a perfetta regola d’arte e a comunicare immediatamente al Comune di Simeri Crichi ogni inconveniente che si dovesse
verificare;

b) ad attenersi alle prescrizioni indicate sin d’ora, al rispetto delle prescrizioni che saranno contenute nell’atto di
concessione nonché al pagamento del canone per l’occupazione del suolo pubblico (se dovuto).
DOCUMENTI DA ALLEGARE
( )

Copia fotostatica del documento di identità del richiedente

( )
( )
( )

planimetria dell’area interessata
disegno illustrante l’eventuale progetto da realizzare
fotografie dell’area richiesta, atte ad individuare il contesto ambientale circostante

( )

elementi di identificazione di eventuali autorizzazioni di cui sia già in possesso, qualora l’occupazione sia richiesta
per l’esercizio di attività soggetta ad autorizzazione

( )

documenti necessari eventualmente previsti per la particolare tipologia di occupazione.

Con la sottoscrizione della presente il soggetto che presenta la richiesta si dichiara consapevole di aver preso visione
dell’informativa resa dal Comune di Simeri Crichi ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, il Comune di Simeri
Crichi può utilizzare i dati contenuti nel presente modulo esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della
Pubblica Amministrazione.
___________________, lì __________
IL RICHIEDENTE
___________________________

Indicazioni e/o prescrizioni della Polizia Locale
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Firma e timbro

NOTE

Il regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (Legge
160/2019 art. 1, commi 816-836 e 846-847) è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 08 del 30/03/2021
1. L’occupazione di strade, di spazi ed aree pubbliche è consentita solo previo rilascio di un provvedimento espresso di concessione. Chiunque intenda occu pare nel territorio comunale spazi ed aree deve presentare apposita istanza secondo la modulistica e le indicazioni definite dagli uffici competenti, in ragione
della tipologia di occupazione.
Ferma restando la competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, relativamente a chi esercita attività produttive e di prestazione di servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle
banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, tutti coloro che intendono effettuare occupazioni di suolo pubblico sono tenuti a pre sentare domanda da inviarsi, di norma per via telematica, tramite il portale del Comune, salvo i casi per i quali è ammessa la consegna della richiesta al pro tocollo dell’ente.
Nel caso di trasmissione tramite il servizio Postale, la data di ricevimento ai fini della decorrenza del termine del procedimento amministrativo, è quello risultante dal timbro e data, apposto dall’ufficio protocollo comunale.
La domanda va presentata almeno 30 giorni prima dall’inizio di occupazione.
Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni dalla data di presentazione e acquisizione all’ente dell’apposita istanza.
1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere di due tipi:

a)

sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, inteso come sottrazione per l’intero periodo, 24 ore su 24 ore, del suolo pubblico all’uso della collettività, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno
l'esistenza di manufatti o impianti;

b)

sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno e possono essere giornaliere, settimanali, mensili e se ricorrenti periodicamente con
le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità.

2. Le concessioni temporanee sono normalmente commisurate a giorni, salve le eccezioni previste con specifica disposizione regolamentare.
3. La concessione per l'occupazione suolo pubblico è rilasciata a titolo precario ed è pertanto fatta salva la possibilità per l’Amministrazione Comunale di
modificarle o revocarle per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse.
Occupazioni occasionali
a) le occupazioni di non più di 10 mq effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative e
sportive non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 24 ore;
b) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose;
c) le occupazioni di durata non superiore a 6 ore con ponti, steccati, pali di sostegno od altre attrezzature mobili per piccoli lavori di riparazione, manuten zione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture;
d) le occupazioni per operazioni di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 4 ore;
e) l’esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.) non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore
a 4 ore.
2. Per le occupazioni occasionali la concessione si intende accordata a seguito di apposita comunicazione scritta consegnata o altrimenti fatta pervenire, al meno tre giorni prima dell’occupazione, all’Ufficio comunale competente che potrà vietarle o assoggettarle a particolari prescrizioni.
Occupazioni d’urgenza
1 Nei casi di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico, oppure quando occorre provvedere senza indugio
all'esecuzione di lavori, l'occupazione è consentita, eccezionalmente, anche prima di avere presentato la domanda e conseguito il rilascio del provvedimento
di concessione.
2 L'occupante ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione all'ufficio comunale competente e deve presentare la domanda di concessione
in sanatoria, entro il settimo giorno lavorativo seguente all'inizio dell'occupazione. La quietanza di pagamento del canone deve essere esibita al momento del
rilascio dell'autorizzazione e, solo in casi eccezionali, il giorno successivo.
3. Per le occupazioni per lavori di piccola manutenzione edilizia, traslochi e altri interventi effettuati da Ditte di Settore iscritte in apposito Albo, di durata
non superiore a sei giorni consecutivi, a fronte di presentazione di idonea garanzia secondo le vigenti norme in materia di sicurezza, si può derogare dal ter mine ordinario di presentazione delle domande, inoltrandole 5 (cinque) giorni non festivi prima del giorno di occupazione, previo pagamento di un canone di
occupazione maggiorato del 50%. L'adesione alla speciale procedura deve essere comunicata per iscritto all'Ufficio occupazione suolo pubblico su apposito
modulo oppure tramite procedura online.
4. Nell'ipotesi di accertamento negativo delle ragioni di cui ai commi precedenti, l'occupazione si considera abusiva.

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.30.06.2003 n. 196 ( CODICE IN MATERIA DI
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI):
I dati personali riportati nella presente richiesta sono prescritti dalle vigenti disposizioni ai fini del
procedimento in oggetto e verranno utilizzati anche con strumenti informatici, esclusivamente a tale
scopo.

Atto di Informazione ai sensi dell'Art. 13 del Regolamento
UE 2016/679 del Parlamento Europeo
relativo al trattamento dei dati personali
La presente informativa viene pubblicata dal Comune di Simeri Crichi con sede in Piazza Martiri 1809 P. IVA/C.F. 00296790793, Email
PEC:protocollocomunesimericrichi@asmepec.it
Centralino: +39 0961-481003.
Con la presente La informiamo che i Suoi dati personali ed, eventualmente, quelli dei suoi dipendenti, da noi acquisiti, sono oggetto di trattamenti con o senza l'ausilio di
processi automatizzati, come definiti dall'Art. 4, comma 2, del Regolamento in oggetto, secondo i principi di liceità , correttezza e trasparenza, limitazione delle finalità,
minimizzazione, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, come previsto dall’Art. 5, comma 1 del citato Regolamento, tutelando la Sua
riservatezza ed i Suoi diritti.
I Suoi dati personali raccolti e trattati sono i seguenti:

Dati identificativi (nome, cognome, telefono, posta elettronica, indirizzo, ecc);

Altri dati anche di natura “sensibile” o “giudiziaria” quando ciò sia necessario ai fini contrattuali/istituzionali
NOTA 1: Si definiscono “sensibili” i dati definiti nell’Art. 9 del Regolamento: dati personali che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose
o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla
vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.
NOTA 2: Si definiscono “giudiziari” i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del D.P.R. 14 novembre 2002,
n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato
ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale, ovvero i dati relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza, di cui all’articolo 10 del
Regolamento 2016/679 del Parlamento Europeo
I suddetti dati potranno essere comunicati e trasferiti a:

tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta in forza di provvedimenti normativi;

ai nostri collaboratori, dipendenti, nell'ambito delle relative mansioni incaricati di trattare i dati;

a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private quando la comunicazione risulti necessaria o funzionale all’espletamento del servizio
richiesto, nei modi e per le finalità sopra illustrate.
La finalità del trattamento è l'assolvimento degli adempimenti previsti dalle disposizioni legislative vigenti e l’espletamento del servizio richiesto.
Il trattamento è obbligatorio ed essenziale per i fini istituzionali ed un Suo eventuale rifiuto al trattamento dei Suoi dati personali comporterà l’impossibilità di
espletare il servizio. La base giuridica che giustifica il trattamento dei dati è rappresentata dall’adempimento ad obblighi di legge.
Il periodo di conservazione: i dati saranno conservati per i termini previsti dalla legislazione vigente.
I trattamenti effettuati non prevedono un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4 del Regolamento.
Titolare del trattamento dei dati: Comune di Simeri Crichi con sede in Piazza Martiri
PEC:protocollocomunesimericrichi@asmepec.it
Centralino: +39 0961-481003.
Responsabile per la protezione dei dati è ASMENET CALABRIA S.C.A.R.L VIA GIORGIO PINNA N. 29 LAMEZIA TERME

1809

P.

IVA/C.F.

00296790793,

Email

Ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai Suoi dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione dei trattamenti che La
riguardano, il diritto di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto, nel caso di dati trattati informaticamente, alla portabilità dei dati ed ad opporsi ad un trattamento
automatizzato degli stessi, compresa la profilazione.
Ha inoltre il diritto di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dello
stesso.
L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito.
I Suoi diritti sono elencati nel dettaglio nei seguenti articoli del Regolamento UE 2016/679:
Articolo 15 Diritto di accesso dell'interessato
Articolo 16 Diritto di rettifica
Articolo 17 Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio»)
Articolo 18 Diritto di limitazione di trattamento
Articolo 20 Diritto alla portabilità dei dati
Articolo 21 Diritto di opposizione
Articolo 22 Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione
Articolo 23 Limitazioni
NOTA: Il testo completo del Regolamento in Italiano è reperibile sul sito del Garante della Privacy.

