
         MODELLO DI RICHIESTA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO 
 

          
AL COMUNE DI CORENO AUSONIO 

 
       

 

Richiesta di autorizzazione temporanea occupazione suolo pubblico 

 
Con la presente il/la Sig. /Sig.ra / Ditta / Associazione ………….…………………………………………………………., 

 residente/ con sede in Via ……………………………………………………………………..………………… N. …………….……. 

del Comune di …………………………………..……………… al fine di (barrare con una croce la voce interessata): 

o svolgere lavori edili / installare ponteggio / mezzi per trasloco 

o posizionare struttura per commercio 

o allestire zona per spettacoli 

o svolgere una manifestazione sportiva/ricreativa 

o svolgere raccolta fondi da devolvere in beneficenza 

o svolgere attività di propaganda politica 

o Altro: _____________________________________________________________________________________________ 

richiede l’autorizzazione ad occupare un area complessiva di metri quadrati ………………………….………….. 

(larghezza mt. ………..… lunghezza mt. …………….), presso (indicare via, piazza o località) ………….......……… 

………………………………………………………………………………………………………… a decorrere dalla data del 

…………………….……………..sino al …………………….……………….., oppure in data ……………………………….. dalle 

ore …………………. alle ore ………………………... 

Recapito telefonico: …………………………………………………………….……………………. 

Allega:  

 Marca da bollo da € 16,00 da apporre sull’autorizzazione; 

 Dichiarazione di notorietà;  

 Altro: _________________________________________________________________________________________ 

Coreno Ausonio, lì ______________________________ 

 
Trattamento dati personali: 
Il/La sottoscritto/a dichiara, di autorizzare il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali” come 
modificato ed integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/ 
679) circa il trattamento dei dati personali raccolti, ed in particolare, che tali dati saranno trattati, 
anche con strumenti informatici esclusivamente per le finalità per le quali la presente dichiarazione 
viene resa. 
              

                                                             Il Richiedente 

        ______________________________ 

per le ditte apporre timbro  

 

Marca da  
bollo da  

euro 16,00 
 



ALLEGATO 
 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 
D.P.R. 28 Dicenbre 2000, n. 445 

 
 
 

AL COMUNE DI CORENO AUSONIO 
 
 
__I___ sottoscritt_______________________________________________________________________________________________ 

nat_  a _____________________________________________________________il __________________________________________ 

residente a ___________________________________________ via_____________________________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000per le ipotesi di falsità in 

atti e dichiarazioni mendaci; 

 
D I C H I A R A 

 

Che le attività e le iniziative per le quali chiede l’autorizzazione, saranno conformi ai principi di cui 

agli artt. 2 e 3 della Costituzione Italiana, ai sensi dell’art. 34  Disposizioni Finali -  “Tutela dei 

principi della Costituzione Repubblicana” del vigente Regolamento per l’applicazione del 

Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche.  

 

D I C H I A R A    A L T R E S I’ 

 

- Di avere preso visione del vigente “Regolamento Comunale per l’applicazione del Canone per 

l’occupazione di spazi ed aree pubbliche”. 

 

- Di essere informato/a in riferimento al GDPR - Regolamento Ue 2016/679 e succ. mod.  (Codice 

in materia di protezione dei dati personali) che i dati personali così raccolti saranno trattati, anche 

con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa ed autorizza il trattamento degli stessi. 

 
 
 

                                                                                                                                                    Firma 
 
                                                 ______________________________________________ 

         
Si allega fotocopia documento di identità 
 
________________________________ 
                 (luogo e data) 


