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COMUNE DI GALLIATE 
C.A.P. 28066 

PROVINCIA DI NOVARA 
Piazza Martiri della Libertà, 24 

Tel. 0321/800700 – Fax 0321/800725 
Sito Internet:www.comune.galliate.no.it 

 

 

 

 
SETTORE POLIZIA LOCALE 

Piazza Vittorio Veneto, 17 
G A L L I A T E 

Tel. 0321/800709,11,14,15  
e-mail:vigili@comune.galliate.no.it 

 
 

 
 
 
 

 
RICHIESTA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO  
a sensi dell’art.3 del Regolamento “Canone di occupazione spazi ed aree pubbliche” 

 

IL SOTTOSCRITTO 
 

Cognome__________________________________ Nome_____________________________________ 

Cod. Fisc. ____________________________ 

nato/a a____________________________________ (Prov.) _____  Stato____________ il ___________ 

residente a  ______________________________________________________________  (Prov.) _____   

in Via/Piazza______________________________________________________________  n. ______ 

PEC ___________________________________________  mail ________________________________ 

Tel _____________________________________________ Fax ________________________________ 

 in NOME PROPRIO 

 in QUALITA' di  Titolare    Legale Rappresentante      Altro 
____________________________________________________________________________________  

della Impresa individuale/ Società/Ass.ne: __________________________________________________ 

____________________________________________________     P.IVA _________________________ 

con sede legale a _________________________________________________________   (Prov.) _____ 

in Via/Piazza _________________________________________________________________ n. _____ 

PEC ___________________________________________  mail ________________________________ 

Tel _____________________________________________ Fax ________________________________ 

CHIEDE 

 
 il RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO 

insistente in via/piazza _______________________________civico n.____________ 

     area di proprietà pubblica       area assoggettata all’uso pubblico 

 la PROROGA DELL’AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO 

N. ____________ DEL ________________ CON SCADENZA IL __________________, 
Dichiarando che il manufatto non subirà alcuna variazione rispetto all’originaria concessione  

 

 
 

MARCA DA BOLLO 
€ 16,00 



MOD RICH OCCUP TEMPORANEE.doc  -   15/01/2017       Pag. n. 2 di 4                                                                                                                      
                    

 

 

 

RELATIVA ALLA SEGUENTE TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE 

  DEHORS (struttura) 

  DEHORS con soli arredi quali tavoli, sedie, ombrelloni ed arredi 

  ESPOSITORI di merce, di menù, di promozioni etc. 

 CHIOSCHI 

  VEICOLI DI LAVORO quali autogrù, camion, elevatori per traslochi, ecc. 

  CANTIERI quali: ponteggi, recinzioni 

  LAVORI EDILI con manomissione suolo con scavi per interventi in sottoservizi 

 IMPIANTI VARI con manomissione suolo per scavi per formazione di plinto di fondazione per       
strutture di supporto quali impianti pubblicitari, specchi, ecc. 

  ALTRO_________________________________________________________________________ 

     
Per il seguente periodo di occupazione 

 il giorno _____________  oppure  dal giorno _____________ al giorno _________________ 

dalle ore ____________ alle ore _____________ 
 
Per una superficie di dimensioni  
Lunghezza metri ______________  Larghezza metri____________  

pari ad una superficie complessiva di metri quadri ______________  
 

 comportante lavori di manomissione   senza lavori di manomissione 

Con le seguenti opere/ istallazioni/realizzazioni:  
(breve descrizione della tipologia di occupazione, anche  in relazione  ai materiali utilizzati, ai colori agli 
interventi messi in atto) 

 

 

 

 

 

 

 

come descritto ed individuato negli elaborati grafici allegati, costituiti da: 

1) Planimetria con l'indicazione dell'area occupata (misure, distanze per corretta collocazione 
rispetto alle aree circostanti etc.) 

2) Documentazione fotografica dell’area. 
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A TAL FINE DICHIARA 
consapevole delle sanzioni penali previste per dichiarazioni mendaci e di falsità in atti, così come 

previsto dagli artt.75 e 76 del D.P.R.445/2000 e s.m.i 

 

1) che la superficie oggetto di occupazione 
 
a) dal punto di vista viabilistico interessa: 

  Carreggiata a doppio senso di marcia    non intralcia la circolazione stradale    intralcia 

parzialmente ma consente la circolazione stradale a senso unico alternato   intralcia e non consente la 
circolazione stradale 

  Carreggiata a senso unico di marcia   non intralcia la circolazione stradale   intralcia e non 
consente la circolazione stradale 

  Marciapiede   non intralcia il transito pedonale   intralcia e non consente il transito pedonale 

  Area di parcheggio   con l’ occupazione di numero  ______   stalli di sosta 

 
b) che l’occupazione comporta interventi di manomissione sulla seguente tipologia di 
pavimentazione 

 Asfalto    Blocchetti di porfido    Autobloccanti in cemento   

  Altro_______________________________________________________________ 
 

 
2) di conoscere e sottostare a tutte le disposizioni presenti nel sopraccitato Regolamento 
“Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche” approvato con deliberazione CC del 
29/09/2011, n. 38 e nelle Leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme contenute nel 
provvedimento di autorizzazione che l’Amministrazione comunale intendesse prescrivere in 
Relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà; a 
tal fine dichiara di conoscere esattamente e di subordinarsi senza alcuna riserva alle 
disposizioni contenute nel citato Regolamento, nonché alle altre disposizioni speciali che 
disciplinano la materia. 
 
 

Il richiedente 
 
 

Firma ____________________________ 
 

ATTENZIONE 

All’atto del rilascio dell’autorizzazione: 

- dovrà essere versato il COSAP o comprovato il versamento (qualora dovuto); 

- dovrà essere consegnata n. 1 marca da bollo da €.16,00 da apporre sull’autorizzazione 
stessa; 

- dovranno essere versati €. 0,52 quali diritti di segreteria. 
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INFORMATIVA ai sensi dell’art. 13 del Codice della Privacy (D.Lgs. 30/06/2003 n.196) 

La informiamo che i dati personali e sensibili da lei forniti e quelli che eventualmente fornirà anche successivamente 
formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata. 

Per trattamento si intende la raccolta, registrazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, 
estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione, distribuzione dei 
dati personali, ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni. 

Tali dati verranno trattati per finalità di rilevante interesse pubblico (ai sensi dell'art. 73 comma 2 lett.b del Codice 
Privacy) connesse e strumentali esclusivamente alla richiesta di occupazione di suolo pubblico utilizzando 
strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza. I dati  potranno essere trattati anche utilizzando strumenti 
automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi secondo le procedure previste dal Documento 
Programmatico della Sicurezza in vigore nell’ente. 

La informiamo, inoltre, che i suoi dati potranno essere trattati anche da Enti pubblici e privati coinvolti nell’attività di 
richiesta di occupazione temporanea di suolo pubblico 

La informiamo sulla natura obbligatoria del conferimento dei dati e anche sulla inevitabile impossibilità da parte nostra 
di erogare i servizi e adempiere agli obblighi nei suoi confronti conseguente al suo eventuale rifiuto di conferire i dati 
e di autorizzarne la comunicazione alle suddette categorie di soggetti. 

La informiamo altresì che, in relazione ai predetti trattamenti, potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Codice della 
Privacy sotto riportato.  

Titolare del trattamento dei dati: Comune di Galliate – Piazza Martiri della Libertà n.24 

Responsabile del trattamento dei dati: Responsabile Settore Polizia Municipale 

DIRITTI DELL’INTERESSATO Art. 7 del Codice della Privacy (D.Lgs. 30/06/2003 n.196) 

1) L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se 
non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile 

2) L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 

a) dell’origine dei dati personali; 

b) delle finalità e modalità del trattamento; 

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, 
comma 2; 

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o 
incaricati. 

3) L’interessato ha diritto di ottenere: 

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati 
raccolti o successivamente trattati; 

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto 
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale 
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto 
al diritto tutelato. 

4) L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 
raccolta; 

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o 
per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

 


