SPETT. COMUNE DI
FARRA DI SOLIGO
VIA DEI PATRIOTI N. 52
31010 – FARRA DI SOLIGO (TV)
MAIL: protocollo@farra.it
PEC: comune.farradisoligo.tv@pecveneto.it

Oggetto: Richiesta di concessione per l'occupazione temporanea di spazi ed aree
pubbliche a seguito di emergenza Covid-19 per attività di pubblico esercizio.
Il/la sottoscritto/a___________________________________________________________________________
nato/a_______________________________________(Prov.______) il________________________________
residente a____________________________(Prov.______)Via______________________________n. ______
C.F._____________________________________________________TEL.______________________________
( ) In qualità di titolare;
( ) per conto della ditta:
Ragione giuridica/Denominazione:_____________________________________________________________
Sede Legale:__________________________________(Prov.__________) CAP_________________________
Via________________________________________________________TEL.____________________________
P.I. / C.F.___________________________________________________________________________________

CHIEDE
ai sensi del vigente "Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche", il rilascio della concessione
per l'occupazione temporanea degli spazi ed aree pubbliche e/o gravate da servitù di pubblico passaggio per lo
svolgimento di attività di pubblico esercizio bar/commerciale per il periodo di seguito indicato:

dal ________________al___________________(totale giorni_________) e dalle ore________alle ore________
Tipologia di
occupazione

Descrizione delle opere da
realizzare

Località
(Via/Piazza e numero civico)

Dimensioni

Superficie
occupata

(es posizionamento sedie, tavoli,
ombrelloni ecc.)

Temporanea

A tal fine allega
Planimetria dell'area interessata in scala1:100, con indicazione della porzione della stessa che si intende occupare.
Si impegna infine:
–
ad osservare tutte le disposizioni contenute nel vigente Regolamento Comunale della TOSAP, nonché tutte le leggi
vigenti in materia ed eventuali altre norme che il comune intendesse prescrivere in relazione alla presente domanda
ed alla tutela della viabilità pubblica e pedonale e della pubblica proprietà;
–
a non arrecare danno ai manufatti ed impianti pubblici ed a restituire il suolo pubblico perfettamente in pristino.
Farra di Soligo, lì_____________________________
IL RICHIEDENTE
______________________________

Titolare del trattamento dei dati personali è il COMUNE DI FARRA DI SOLIGO, legale rappresentante il Sindaco protempore, con sede in Via Dei Patrioti n.52, Farra di Soligo (TV) 31010, e-mail: info@farra.it; PEC:
comune.farradisoligo.tv@pecveneto.it
L’Ufficio del Responsabile della Protezione dei dati personali per il Comune di Farra di Soligo (DPO) è Maddalozzo Bruno,
e-mail: b.maddalozzo@gmail.com ; PEC: bmaddalozzo@pec.it Telefono cell. 348/7382329.
L’Ufficio Tributi del Comune di Farra di Soligo, nell’ambito dell’attività finalizzata alla richiesta di cui all’oggetto, tratterà i
dati personali raccolti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, alle condizioni stabilite dal Regolamento
(UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico, ivi incluse le finalità di
archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.
Nella fattispecie vengono raccolti dati personali come nome, cognome, indirizzo, codice fiscale, etc per l’istruzione della
pratica in oggetto. I dati saranno trattati esclusivamente per le finalità di cui sopra dal personale del Comune di Farra di
Soligo e da eventuali collaboratori esterni, come Società, Associazioni o Istituzioni o altri soggetti espressamente nominati
quali responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei
casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell’Unione europea.
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla definizione di quanto richiesto dall’utente o quanto previsto dalla
procedura e saranno successivamente conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione
amministrativa. Alcuni dati potranno essere pubblicati on line nella sezione Amministrazione Trasparente in quanto
necessario per adempiere agli obblighi di legge previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. – testo unico in materia di accesso
civico, obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento: accesso ai dati personali, rettifica, cancellazione,
limitazione, opposizione al trattamento e diritto alla portabilità dei dati. L’apposita istanza al Titolare del trattamento dei
dati personali è presentata tramite il Responsabile della protezione dei dati presso il Comune di Farra di Soligo (DPO) i cui
contatti sono indicati in apertura della presente informativa.
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo
secondo le procedure previste ed indicate sul sito del Garante per la tutela dei dati personali (www.garanteprivacy.it).

Data _____________________

Firma______________________________

