COMUNE DI BULTEI
PROVINCIA DI SASSARI
-Via Risorgimento 1 07010 Bultei-

CUP Canone Unico Patrimoniale
Occupazione spazi - aree - passi carrabili – mercato

Il sottoscritto/la sottoscritta
Nome

Cognome
codice fiscale
luogo di nascita
_
titolare / rappr. legale DITTA

data di nascita(GG/MM/AAAA)_

_

partita IVA
PEC

indirizzo

CHIEDE di occupare il seguente spazio - area pubblica - passo carrabile - mercato settimanale
nella Via / Piazza _

_
al (GG/MM/AAAA)

dal (GG/MM/AAAA)
dalle ore

alle ore_

dimensioni lunghezza metri_

altezza metri_

se permanente barrare la casella
per il seguente motivo e/o attività:
Attività edilizia
Somministrazione alimenti e bevandePasso
carrabile
Occupazione sottostante o sovrastante il suolo pubblicoIn
occasione di sagre, feste o altre manifestazioni Mercato
settimanale senza convenzione per:
Mercato settimanale con convenzione per:
Altro

totale metri quadrati

Si allega copia della planimetria dei locali e delle aree assoggettabili.
Si allega la marca da bollo aggiuntiva di Euro 16,00 per il rilascio della concessione. Si allega
copia della planimetria dei locali e delle aree assoggettabili.
data
Il Richiedente

INFORMATIVA PRIVACY
Il trattamento dei dati avviene per finalità connesse all’istruttoria dell’istanza.
La S.V. potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016. Tutti i diritti sono esercitabili in qualsiasi momento
ricorrendo, per il caso specifico a: Comune di Silanus.
Potrà opporsi per motivi legittimi al trattamento stesso rivolgendosi al Titolare o al Responsabile per la Protezione dei dati. È possibile anche
esercitare il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo o di ricorrere alle Autorità giurisdizionali competenti qualora il trattamento dei dati
personali avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR, in conformità agli artt. 77 e 79 del GDPR.
Ai sensi dell’art. 13 GDPR 2016/679: Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Silanus, piazza Municipio 1, 08017 Silanus,
l'informativa estesa comprensiva dell'indicazione dei diritti degli interessati e dei contatti dell'Ente è consultabile all'indirizzo:
www.comune.silanus.nu.it

