
  

 
 

 

AL COMUNE DI NOMI 
PIAZZA M. SPRINGA N. 3 
38060 NOMI - TN 

 

 

Il/la sottoscritto/a  ......................................................................................................................................................................................  
(nome e cognome / denominazione) 

Codice fiscale/partita IVA  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Residente/con sede in  ..............................................  via/piazza   n.  ...............  

CAP  ...................................  tel.  ................... / ................................  
 

DATI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE  .....................................................................................................................................  
 (nome e cognome) 

Codice fiscale/partita IVA  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

CHIEDE 

di poter effettuare un’occupazione di area pubblica.   
 
A tal fine dichiara: 

a) che l’area oggetto della richiesta è sita in Nomi, via / Piazza  

b) (p.f./p.ed .......................... ); 

c) che l’occupazione ha un’entità di mq.  ................................. ; 

d) che l’occupazione verrà effettuata nel seguente periodo:dal  ..............................  al  ................................ ; 

e) che l’area viene occupata per (specificare il motivo)  ..................................................................................  

f) di impegnarsi a sottostare agli obblighi e alle disposizioni contenute nel regolamento per 

l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche; 

g) di essere a conoscenza che il rilascio della concessione avviene a seguito della dimostrazione di 

aver corrisposto il dovuto canone e l’eventuale cauzione richiesta per la specifica occupazione. 

 Egregio Signore/Gentile Signora, La informiamo che sotto firmando il presente modulo Lei acconsente anche all’utilizzo 

dei dati riportati sullo stesso, nelle modalità illustrate nella nota(2) riportata nel presente modulo, in conformità a quanto 

previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. 

 

Nomi,  ................................................................................  
 
 

 

 
 

Allegati: (1) 

 N. 2 MARCA DA BOLLO DA EURO 16,.00 

 EVENTUALI DOCUMENTI RELATIVI ALLA PARTICOLARE TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE (planimetria, ecc.). 

                                                           
(1) barrare le caselle relative ai documenti allegati 

RISERVATO AL PROTOCOLLO  

 

 

MARCA DA 

BOLLO € 16.00 

IL RICHIEDENTE/I 
(Firma) 
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REGOLAMENTAZIONE VIABILITA’: 

Qualora l’intervento di occupazione comporti una diversa regolamentazione della normale viabilità 

dovrà essere compilato l’ Allegato B, concernente la richiesta al al Sindaco dell’emissione di 

apposita ordinanza, con precisa individuazione dei tratti di strada interessati (via ……… dal civico 

n. … al civico n. … ), del periodo (dal giorno ……… al giorno ………) e delle limitazioni richieste 

(es: divieto di sosta; - restringimento carreggiata; - chiusura al traffico veicolare; - senso unico 

alternato …… ecc.) 

 

 

NOTE 

 
 (2) Desidero informarLa che il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati 

personali”, prevede la tutela della riservatezza dei dati personali relativi a persone o altri soggetti. 
I dati personali sono raccolti dai Servizi Tecnici esclusivamente per lo svolgimento dell'attività di competenza e per lo 
svolgimento di funzioni istituzionali. 
Finalità del trattamento dei dati 

I dati personali vengono raccolti e trattati per le seguenti finalità: rilascio di atto amministrativo sindacale da Lei 
richiesto. 
Modalità del trattamento 

I dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza e la 
riservatezza degli stessi. 
Il conferimento dei dati 

Ha natura obbligatoria ai sensi delle vigenti leggi. 
Non fornire i dati comporta 

L'impossibilità di rilasciare l'atto amministrativo da Lei richiesto o comunque di concludere il procedimento 
amministrativo da Lei attivato. 
I dati possono essere comunicati 

Ad altre amministrazioni pubbliche o diffusi mediante pubblicazione all'albo nei casi previsti dalle leggi e/o 
regolamenti vigenti in materia e che, secondo le norme, sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli, nonché ai 
soggetti che sono titolari del diritto di accesso. 
I dati possono essere conosciuti 

Dal responsabile o dagli incaricati del Comune di Nomi 
I diritti dell'interessato sono (art. 7 del d.lgs. 196/2003): 

 richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano; 

 ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile; 

 richiedere di conoscere l’origine dei dati personali, le finalità e modalità del trattamento, la logica applicata se il 
trattamento è effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 

 ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; 

 aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano; 

 opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati. 
Titolare del trattamento dei dati: 

COMUNE DI NOMI – Piazza M. Springa n. 3 
Responsabile del trattamento dei dati: 

Segretario Comunale 
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Allegato B 
 
 
Allegato alla domanda di occupazione spazi ed aree pubbliche d.d. ……………………………….. 
 
 
 

Spettabile 
SINDACO 
DEL COMUNE DI NOMI 
SEDE 

 
 
 
 
 
Con riferimento all’allegata domanda di occupazione del suolo pubblico, il sottoscritto/ditta 

 ..................................................................................................................................................................  

chiede l’emissione del seguente provvedimento di limitazione al traffico pubblico, ovvero di 

riduzione delle aree di sosta regolamentata nei seguenti tratti di strada (nome della via, indicazione 

dei tratti compresi tra civico e civico, con tipologia della limitazione richiesta): 

 

 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................   

 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

 

Firma:  ...............................................................................  

 
 
 


