
 
 
OGGETTO: Richiesta di concessione di occupazione temporanea di suolo pubblico 
 
 

Volano lì ______________________ 
 
 
Al Comune di 
VOLANO 
 
 
Il/la sottoscritto/a - Impresa __________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________ il ___________________________ residente/con sede a 
________________________________________________ in Via ___________________________, 
C.F.______________________________ telefono __________________, intendendo occupare suolo 
pubblico in Via/località  ______________________________________ per i seguenti motivi: 
_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

per il periodo dal __________________ al _______________________ 

 
C  H  I  E  D  E 

 
che gli venga concessa l’autorizzazione ad occupare un’area in Via/località 
____________________________________________________ per l’ampiezza di mq. ___________ 

per il periodo dal __________________ al _________________________. 

 

Ditta esecutrice lavori: ______________________________________________________________ 

Direttore Lavori: ___________________________________________________________________ 

 
 Il Richiedente: 

 _________________________ 

ALLEGATI: nr. 1 marca € 16,00 
nr. 1 versamento per diritti di segreteria da versare al Tesoriere Comunale – Cassa Rurale Alta 
Vallagarina codice IBAN: IT83V0359901800000000131516 -  € 11,00 
planimetria / schizzo occupazione 

 
 
 
NB: presentare la domanda 15 giorni prima dell’inizio lavori per verifiche d’ufficio relative alla 
viabilità. 

 
 
 
 
 

Marca da bollo € 16,00 



Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 
(codice privacy) per i moduli dell’autocertificazione 

 
Il Comune di Volano, titolare del trattamento, La informa che i dati raccolti attraverso la compilazione del modulo per la 
dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà  vengono trattati per scopi strettamente inerenti alla 
verifica delle condizioni per l’erogazione del servizio/della prestazione richiesto/a, secondo quanto previsto dalle 
disposizioni di legge o regolamentari. 
I dati possono essere comunicati ai soggetti istituzionali nei soli casi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento, 
disciplinanti l’accesso o l’erogazione del servizio richiesti. 

I dati da Lei forniti verranno trattati sia utilizzando mezzi elettronici o comunque automatizzati, sia mezzi cartacei. 
I dati da Lei forniti potranno essere utilizzati al fine della verifica dell’esattezza e veridicità delle dichiarazioni rilasciate, 
nelle forme e nei limiti previsti  dal D.P.R. 445/2000 e ss.mm. (cd. t.u. sulla documentazione amministrativa, recante 
norme sulla cd. autocertificazione). 
Le ricordiamo che, in qualità di interessato, Lei può esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dall’art. 7 del codice 
privacy, ( accesso, aggiornamento, integrazione rettificazione, cancellazione, blocco e opposizione) rivolgendosi 
Responsabile del Servizio competente. 
 


