SPETT.LE SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE
UNIONE TRESINARO SECCHIA
CASALGRANDE
(poliziamunicipale@pm.tresinarosecchia.it )
(unione@pec.tresinarosecchia.it )
PRESIDIO DI

OGGETTO: OCCUPAZIONI OCCASIONALI (ART. 5 DEL REGOLAMENTO DEL CANONE PATRIMONIALE DI
OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE)
Il/La sottoscritto/a ___________________________________ (cognome e nome),
nato/a a _________________ (luogo di nascita), il ___________ (data di nascita)
Codice Fiscale _________________________,
residente a ________________________________(comune e provincia),
Via_____________________________, n. ______(indirizzo)
oppure: in qualità di legale rappresentante dell’impresa __________________________________
(denominazione e ragione giuridica),
con sede legale a ___________________________________(comune e provincia),
Via _____________________________, n._________ (indirizzo)
Partita IVA ____________________ e Codice fiscale __________________
tel./cell. _______________________, indirizzo PEC ___________________,
COMUNICA
ai sensi dell'art. 5 del "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del
suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale", approvato con DCC n. 08 del
25/02/2021;
è mia intenzione occupare temporaneamente e in via occasionale il giorno
_______________________________________________________________________________
l'area sita a _______________________________ in Via_______________________, n._______.
Sotto la propria responsabilità, avvalendosi delle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 e dell’art. 3 del T.U. sulla
documentazione amministrativa di cui al DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e

della decadenza dei benefici di cui all’art. 75 del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o mendaci

DICHIARA
che l'occupazione di cui sopra rientra nella seguente tipologia:
 punto 1, lettera a): Occupazioni per un solo giorno non intralcianti il traffico e di durata non
superiore ad ore 6 qualora riguardino operazioni di trasloco o di mantenimento del verde;
 punto 1, lettera b): occupazioni realizzate dagli artisti di strada e coloro che esercitano
mestieri girovaghi che non sostino su suolo comunale per un tempo superiore all’ora:
 punto 1, lettera c): Occupazioni non superiori all’ora determinate dalla sosta di veicoli per il
tempo necessario al carico e allo scarico delle merci, nonché per le occupazioni da parte di
commercianti su suolo pubblico itineranti a condizione che la vendita sia effettuata solo
tramite veicolo o furgone o altra struttura mobile, sempreché le une e le altre non
intralcino il traffico e non violino le norme del codice della strada in materia di sosta o di
occupazione nonché le norme del vigente Regolamento di mercati e fiere e tra il luogo di
sosta e quello successivo dello stesso veicolo intercorra una distanza di almeno 500 metri.
In particolare:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
DICHIARA ALTRESÌ che
- Verranno adottate tutte le misure previste dall’art. 30 e ss. del D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e
ss. modifiche ed integrazioni;
- Verranno adottate eventuali e particolari prescrizioni per esigenze legate alla viabilità e/o alla
sicurezza pubblica imposte dal service di Polizia Locale;

Luogo e data __________________

Firma

Si allega:
- documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente
- planimetria dell'area interessata oggetto dell'occupazione

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – INFORMATIVA
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679, di seguito GDPR, il Comune di Casalgrande in qaulità di Titolare del trattamento è in
possesso dei dati personali, identificativi e particolari (art. 9 GDPR) per adempiere alle normali operazioni derivanti da obbligo di legge e/o
istituzionali e/o da regolamenti previsti e/o contrattuali per le finalità indicate nel presente documento. In qualunque momento potrà esercitare i
diritti degli interessati di cui agli artt. 15 e seguenti contattando il titolare o il Responsabile recandosi presso l’Ufficio Legale dell’Ente.

