
INFORMATIVA AI SENSI  DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003 N. 196 
Ai sensi e per gli effetti del  D.Lgs. 196/2003 ed in osservanza delle disposizioni del Garante per la protezione dei dati personali, La informiamo che: 

1. Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), il trattamento delle informazioni che La riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e 
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.  Ai sensi dell'art. 13 della legge predetta, i dati da Lei forniti verranno trattati, nei limiti della normativa sulla privacy, 
esclusivamente per le attività istituzionali del Comune di Pianiga (VE), attraverso modalità cartacee e/o informatizzate. I Suoi dati potranno essere comunicati,  ad altri soggetti (enti o 
associazioni) per sole finalità contrattuali, istituzionali o imposte da leggi e/o regolamenti.  

2. Il titolare del trattamento è il Comune di PIANIGA (VE), con sede a Pianiga, in Piazza San Martino, 1, telefono 041 5196281 – fax 041 469460.  Il Responsabile del trattamento è individuato 
nel Responsabile del Settore Affari Generali rispetto al procedimento nell’ambito del quale si svolge il trattamento medesimo. 

3. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del Codice della privacy, richiedendone informazioni sull’esistenza, sull’origine e sul 
trattamento; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; l'aggiornamento, la rettificazione ovvero l'integrazione dei dati. 

4. Per avere ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla privacy può visitare il sito web dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali all'indirizzo www.garanteprivacy.it  

 

 

 
Al Signor Sindaco 
Comune di Pianiga 
Settore Finanziario - Ufficio Tributi 

 

OGGETTO: Richiesta concessione  per l’occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________ nato/a  ___________________________ 

il ______________________ residente in/o con sede in ____________________________________________________ 

via _____________________________________________________________n°__________tel  ___________________ 

C.F. __________________________________________ in qualità di _________________________________________ 

della  Ditta/Gruppo/Associazione/Partito/Sindacato ________________________________________________________ 

con sede in ________________________________via _______________________________________ n. ___________ 

P.IVA_________________________________ Indirizzo di posta elettronica PEC _______________________________ 

�  esente dal pagamento della marca da bollo, in quanto:  
�    organizzazione di volontariato non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) iscritta all’anagrafe delle ONLUS 

ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 4/12/97 n. 460 con numero di classificazione__________; 
�  organizzazione di volontariato senza scopo di lucro iscritta al registro regionale delle organizzazioni di 

volontariato ai sensi dell’art. 6 della L. quadro sul volontariato n. 266/91 con numero di 
classificazione__________;   

�  la richiesta di occupazione temporanea del suolo pubblico riguarda petizioni agli organi legislativi, atti e 
documenti relativi all’esercizio dei diritti elettorali ed alla loro tutela sia in sede amministrativa che 
giurisdizionale, vedi allegato B tabella punto 1 del D.P.R. 26/10/1971 n. 642.  

(N.B.: la presente casella va utilizzata solo in caso di esenzione; in caso di mancanza di cause di esenzione, da ritenersi 
tassative, va apposta la marca da bollo) 
 
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 
dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 

C H I E D E  
Il nulla osta all’occupazione temporanea di suolo pubblico dalle ore __________________ del _____________________   

alle ore______________________ del __________________ in _____________________________________________ 

via__________________________________________con i seguenti supporti fisici ______________________________ 

_________________________________________________________________________________________________

dimensioni ________________________allo scopo di ____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

 
Si allega: 
� Planimetria generale (Estratto di mappa o P.R.G. in scala 1:2000); 
� Planimetria in scala 1:200/500 nella quale è evidenziato il tratto di suolo pubblico per il quale si chiede 

l’autorizzazione  
�    n. 1 (uno) marca da bollo di € 16,00 da apporre sul provvedimento di concessione; 
�    copia fotostatica di documento d’identità in corso di validità 
 
data ______________________ 

      

          FIRMA __________________________ 

Marca da 
Bollo   

€ 16,00 

http://www.garanteprivacy.it/�
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