
AL COMUNE DI CUGGIONO 

Settore Vigilanza  

       E pc  Settore Finanziario 

        P.zza XXV Aprile  4 

        PEC: comune.cuggiono@postecert.it   

 

 

COMUNICAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO URGENTI 

Da consegnare tempestivamente al Settore Vigilanza  

Art.8 del Regolamento Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria 

 

Il/la sottoscritto/a (indicare sempre dati persona fisica) 

 

In qualità di    
Specificare (proprietario immobile, titolare, socio/amministratore ditta/Ente, D.L. o legale rappresentante ditta esecutrice lavori, ecc.) 

 

Nato/a a il Tel. (n. reperibile) 

 

Residente a Via n.    

 

INDIRIZZO E-MAIL: Cod. fisc./P.I.V.A.    

 

 

COMUNICA L’OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO D’URGENZA  

 

PER I SEGUENTI MOTI DI CAUSA FORZA MAGGIORE: 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

PER SVOLGERE LE SEGUENTI ATTIVITA’ 

 

o MANUTENZIONE IMMOBILE (specificare tipo intervento)    

o PONTEGGIO - INSTALLAZIONE dichiarando che lo “scarico” dello stesso avverrà il  ;  

 il “carico” il __________ e che il veicolo utilizzato occuperà uno spazio ulteriore di M²  

o CARICO/SCARICO MERCI O MATERIALI (specificare quali ) 

o ALTRO (specificare) 

MEDIANTE L’UTILIZZO DEI SEGUENTI MEZZI (per es: autocarro, autoscala, gru, veicolo con rampa, ecc. ): 

__________________ targato__________________ 

 

DITTA ESECUTRICE LAVORI:    

 

Sede di Via Tel.    

 

INDIRIZZO E-MAIL:   

 

PERSONA FISICA:   

 



 

AREA OCCUPATA:  

 

VIA//PIAZZA N.   

 

 lunghezza m.______x larghezza m._________= TOTALE MQ ______ 

 
 

DURATA OCCUPAZIONE: il _____________ dalle ore ________ alle ore___________________  

 

 

DICHIARA 

 

ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000 e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di 
dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76, 
 

• Di aver preso visione del regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione autorizzazione o 

esposizione pubblicitaria e delle prescrizioni previste per le occupazioni del suolo pubblico o soggetto ad uso pubblico di 

sottostare a tutte le prescrizioni nello stesso contenute  

• Di presentare domanda di concessione in sanatoria, entro il settimo giorno lavorativo seguente all'inizio 

dell'occupazione.  

• Di aver assolto ANTICIPATAMENTE all’obbligo del pagamento del Canone relativo all’occupazione suddetta con 

il pagamento dell’importo di €. _____________ come da ricevuta allegata 

• Di aver letto l'Informativa pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente e riportata in calce alla presente 

comunicazione ai sensi del Reg. UE 2016/679 e del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003, in merito al 

trattamento dei dati i dati personali forniti, per lo svolgimento del procedimento  

 

                                                                                                                                                   FIRMA1 

                                                                                                                                       ___________________  

  

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

1 Se la firma non è apposta in presenza del dipendente addetto alla P.A., deve essere allegata la fotocopia del documento di identità del 

sottoscrittore ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000. 

 



 

Informativa ai sensi art. 14 Regolamento UE 2016/679  

(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) 

Regolamento comunale per l’applicazione del Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione o 

esposizione pubblicitaria 

Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cuggiono che Lei potrà contattare ai seguenti riferimenti: 

Telefono: 02/9726321 E-mail: protocollo@comune.cuggiono.mi.it Indirizzo PEC: comune.cuggiono@postecert.it 

Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: 

rdp@comune.cuggiono.mi.it 

La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati 

personali. 

Il trattamento dei dati personali viene effettuato per finalità di adempimento di obblighi di legge connessi alla sua 

richiesta di occupazione del suolo, come previsto dall’art. 6 par. 1 lett. c) del Regolamento UE 679/2016. 

I Suoi dati saranno trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l’ente si 

avvarrà come responsabili del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di 

obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.  

Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo. 

Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio; il mancato conferimento non consentirebbe di 

istruire il procedimento finalizzato all’esame della sua richiesta. 

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di 

legge correlati. 

Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di 

accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la 

cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo 

vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero per 

l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 

Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai contatti 

sopra indicati. 

Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la 

necessità. 

Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, 

paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 

 

 

____________, li ________________  

Firma per esteso e leggibile per presa visione  

______________________ 


