Alla Municipalità 2
U.O. Attività Tecniche

RICHIESTA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO per
spettacoli/ rappresentazioni manifestazioni fieristiche
manifestazioni artistiche
manifestazioni teatrali
manifestazioni culturali
manifestazioni cinematografiche
manifestazioni sportive
manifestazioni politiche/ sindacali
manifestazioni propagandistiche /divulgative

Descrizione della manifestazione:
Luogo d’occupazione
per n° giorni
A decorrere dal

al

Richiedente
Cognome e Nome
Luogo e data di nascita

Provincia

Luogo di residenza

Provincia

Indirizzo di residenza

n°

Codice Fiscale

in qualità di

del/della

Società/Ditta
Associazione
Attività produttiva /Commerciale
Altro
denominazione e ragione sociale
Con sede in

prov.

c.a.p.

indirizzo
tel.

n.
e-mail

Chiede la concessione di suolo pubblico:
per installazione di
su suolo stradale

per una superficie di mq

ml

x ml

su marciapiede

per una superficie di mq

ml

x ml

D I C H I A R A di essere consapevole:





che l’occupazione di suolo pubblico con il manufatto installato dovrà essere perfettamente conforme
al limite di superficie concesso e nel rispetto delle attività esistenti nei siti, nonché nel rispetto delle
vigenti norme del Codice della Strada;
che è tassativamente vietata qualsiasi uso diverso dell’occupazione rispetto a quello per il quale è
stata richiesta, ivi compreso qualsiasi forma di vendita diretta o indiretta;
che è in facoltà della Municipalità 2 procedere alla revoca della concessione rilasciata e
incameramento delle somme corrisposte nei casi di violazione delle norme stabilite dalla Legge e dai
Regolamenti Comunali;

come previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28-12-2000, e che in caso di dichiarazioni non veritiere il sottoscritto decade dai benefici conseguenti al
provvedimento eventualmente emanato, sulla base della presente domanda, ex ’art. 75 del suddetto decreto










ALLEGA i seguenti documenti:
documentazione grafica dello stato dei luoghi in formato A4 con pianta in scala adeguata ad una
visione completa delle opere da effettuare e del loro posizionamento sul territorio (indicazioni di
numeri civici o altro parametro per l'esatta individuazione dei luoghi);
relazione grafica sulla viabilità e sulla segnaletica orizzontale e verticale esistente (comprensiva di
passi carrai, accessi privati esistenti, stalli sosta di qualunque genere, fermate autobus, postazioni per
il collocamento dei rifiuti, etc) ed eventuale viabilità alternativa proposta;
Relazione tecnico-descrittiva con indicazione delle caratteristiche dimensionali del manufatto da
installare, le eventuali opere necessarie per il montaggio e lo smontaggio, le eventuali opere
accessorie e/o spostamento di arredo urbano preesistente;
autocertificazione circa la regolarità contributiva nei confronti del Comune di Napoli;
Copia del documento di identità del richiedente;

____________lì____________

Il Richiedente
timbro per le società

Informativa ex art. 13 Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n° 196
Il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, prevede la tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali.
La normativa indicata prevede che tale trattamento deve essere improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza
e dei diritti degli interessati.
Ai sensi dell'articolo 13 del citato Decreto Legislativo n.196/2003, pertanto, si forniscono le seguenti informazioni:
I dati resi saranno trattati per adempiere alle prescrizioni riguardanti i rapporti con il Comune di Napoli.
Il trattamento potrà essere effettuato con modalità sia manuali sia informatiche.
Il trattamento riguarderà tutti i dati contenuti nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; tali dati potranno essere comunicati ad altre
amministrazioni per i controlli previsti dall’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000.
I dati in questione non saranno comunicati al di fuori dai casi sopra indicati, né saranno oggetto di diffusione.
Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire i dati stessi è causa ostativa nell’ambito del procedimento in questione.
Titolare dei trattamenti dei dati personali di che trattasi è, ai sensi dell’art. 28 del Codice, il Comune di Napoli, con sede in Napoli alla Piazza
Municipio, nella persona del Sindaco Pro-Tempore.
I trattamenti saranno effettuati sotto la responsabilità del Titolare che, ai sensi dell’art. 29 del Codice, ne ha delegato l’organizzazione ed il controllo,
per quanto di rispettiva competenza, ai Responsabili delle Strutture di massima dimensione del Comune (Direzioni Centrali, Dipartimenti Autonomi,
Servizi Autonomi e Direzioni di Municipalità). In particolare, il
Responsabile per il trattamento che qui interessa è
10
Tali dati personali – finalizzati unicamente al controllo della posizione tributaria dei soggetti – saranno
utilizzati esclusivamente per i trattamenti previsti dalla legge e/o necessari al perseguimento delle finalità che la legge stessa assegna al Titolare.
A norma del 4° comma dell’art. 18 del Codice, non è richiesto il consenso al trattamento.
cui all’art. 7 del Decreto Legislativo n.
In ogni momento sarà possibile esercitare - nei confronti del Titolare del trattamento stesso - i diritti di
196/2003 il cui testo si intende qui integralmente riportato.

