PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO

E. 16,00






                                                                                                                                                Corpo di Polizia Municipale
Ufficio Autorizzazioni
Via Borsalino, 4
15121 Alessandria

OGGETTO: Richiesta di AUTORIZZAZIONE per l’OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO (Regolamento COSAP approvato con D.C. n. 18/2000 e s.m. e i.) e PER LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI IN LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO (D.Lgs 507/1993 e s.m., Regolamento comunale approvato con D.C. n. 121/1994 e s.m., Piano per gli Impianti Pubblicitari approvato con D.C. n. 60/2002 e s.m. e i., Regolamento di polizia urbana, approvato con D.C. n. 312/1983 e s.m. e Regolamento sull’abbandono dei rifiuti approvato con D.C. n. 83/2000).

IO   SOTTOSCRITTO/A _____________________________________________ NATO/A_______________________________ PROV. _______ IL _______________________ E RESIDENTE IN ____________________________________ PROV. _______ VIA/P.ZZA/C.SO_________________________________________________________________________ N° ___________ TEL. ___________________________________________________ CELL. ________________________________________ C.F. ___________________________________________ E-MAIL  __________________________________________________

PER CONTO DI ______________________________________________ CON SEDE IN ________________________________ VIA/P.ZZA/C.SO.____________________________________________________________________________ N. ____________ 
TEL. ________________________________ FAX._________________________ C.F./P.I.________________________________
ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46, 47 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace, verranno applicate nei miei riguardi, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/00, le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia, e consapevole che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, si decadrà dai benefici eventualmente conseguenti ai sensi di quanto disposto dall’art. 75 del D.P.R. 445/00

CHIEDO IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE PER:
L’occupazione temporanea di suolo pubblico, o di un’area privata sottoposta a servitù di passaggio pubblico In tal caso è necessario allegare copia del consenso del proprietario dell’area richiesta., per  ______________________________________________________________ Indicare se trattasi di propaganda politica, raccolta firme, attività informativa di vario genere….. mediante:
n. ______ banchetto/i  avente/i le seguenti misure: lunghezza mt ________ profondità mt _______;
n. ______ gazebo recante/i l’immagine/grafica/logo ______________________________ e avente/i le seguenti misure: lunghezza mt _________ profondità mt __________ altezza mt _____________;
la diffusione di messaggi pubblicitari mediante:
volantini o altro materiale informativo esposto sul banchetto;
distribuzione di materiale a scopo promozionale per le vie cittadine o nei pressi dell’area per la quale si fa istanza di occupazione di suolo pubblico tramite n. _________ persone;
	n. _______ manifesto/i o locandina/e da affiggere al banchetto od al gazebo come sopra richiesto avente/i le seguenti misure___________________________________________________________;
n. ______ cartello/i su montante/i o locandina/e rigida/e a lato del banchetto o all’interno del gazebo di cui sopra avente/i le seguenti misure: lunghezza mt ______ profondità mt _______ altezza mt _______;

n. ______ bandiera/e poste a lato del banchetto o all’interno del gazebo di cui sopra avente/i le seguenti misure_____________________________________________________ ;
	ALTRI messaggi pubblicitari ______________________________________________________;
la circolazione di n° _________ automezzi inferiori ai 50 quintali targati ______________________________________ per il transito in ZTL/APU per operazioni carico/scarico;
L’autorizzazione è richiesta nelle seguenti vie:
____________________________________________________________________________________________dal __________________ al _____________________ dalle ore ______________ alle ore ________________;
____________________________________________________________________________________________ dal ____________________ al _____________________ dalle ore ______________ alle ore _______________;
____________________________________________________________________________________________ dal ___________________ al _____________________ dalle ore ______________ alle ore ________________;

IL SOTTOSCRITTO

dichiara di conoscere la normativa vigente in materia e si impegna:
ad effettuare la pubblicità solo dopo aver ottenuto regolare autorizzazione e ad osservare tutte le condizioni o prescrizioni che in essa verranno indicate;
ad assolvere i relativi tributi presso gli Uffici della Società I.C.A.  S.r.l. in Via S.Giovanni Bosco, 57 
a manlevare il Comune da qualsiasi richiesta o azione che chiunque in qualsiasi tempo possa avanzare;
a non arrecare pericolo e/o intralcio alla circolazione veicolare e pedonale, alle vetrine dei negozi e/o ai passi carrai.

Alessandria, ___________________________          
FIRMA                                               
Informativa sul trattamento dei dati personali.

Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. n. 196/2003, e s.m. e i. (Codice in materia di protezione dei dati personali), il Comune di Alessandria, Titolare del trattamento, informa che i Suoi dati verranno trattati per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali in relazione al procedimento per cui la domanda è stata presentata. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio, in mancanza non sarà possibile dare inizio al procedimento e provvedere all’emanazione degli atti conseguenti. Il trattamento dei dati avverrà con modalità informatiche e manuali, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi. Potranno venire a conoscenza dei Suoi dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del Titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra. I Suoi dati personali potranno inoltre essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una disposizione di legge o di regolamento che lo preveda. La informiamo inoltre che potrà esercitare i diritti dell’art. 7 del D.Ls. 196/03 che prevede, tra l’altro, di ottenere la  cancellazione, la rettifica, l’aggiornamento dei dati, indirizzando la richiesta al Direttore dell’Area Servizi alla Persona, Città e Sicurezza, responsabile del trattamento, Via Lanza, 29 15121 Alessandria, anche inviando una e-mail a poliziamunicipale@comune.alessandria.it
acconsento al trattamento dei dati personali                                                                                  
Data                                                                                                                                     Firma

