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 ISTANZA PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO 

 ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE E ASPORTO 

 ANNO _____ 

 (artt. 46, 47 e 76, D.P.R. n. 445/2000 e s.m.e i.) 

 
Al Sig. Sindaco del Comune di Dorgali 

 

IL SOTTOSCRITTO 

Cognome __________________________________Nome___________________________________________________ 

Data di nascita ________________________________Luogo di nascita______________________________________ 

Codice Fiscale _______________________________Residente nel Comune di_______________________________ 

C.A.P.__________Provincia ________Indirizzo ___________________________________________________N. ______ 

Pec/email______________________________________________________tel.___________________________________ 

in qualità di rappresentante legale / titolare della ditta  

(denominazione ditta/società_________________________________________________________________________ 

avente sede legale nel Comune di _______________________________C.A.P.__________Provincia___________ 

Indirizzo ___________________________________________________N. ______ 

codice fiscale/partita i.v.a. ___________________________________________________________________________ 

Pec/email_____________________________________________________tel.____________________________________ 

DATI GENERALI DELL’ATTIVITA’ PRODUTTIVA 

Indirizzo ___________________________________________________N. ______Località_________________________ 

Denominazione dell’ esercizio _______________________________________________________________________ 

CHIEDE L’OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E, A TAL FINE, 

 

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 dicembre 2000 

 

DICHIARA QUANTO SEGUE  

 

UBICAZIONE DELL’AREA RICHIESTA: ___________________________________________________________________ 

DIMENSIONI _________________________________________________________________________________________ 

DATI TEMPORALI 

□ Occupazione temporanea dal _________________al_______________________ 

TIPOLOGIA DELL’ESERCIZIO  (Barrare la casella di interesse) 

□ Somministrazione alimenti e bevande (es. bar – ristoranti – pizzerie al tavolo) 

□ Altri esercizi simili (es. gastronomia – gelateria – pasticceria – paninoteca – pizzeria d’asporto) 

TITOLO ABILITATIVO PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ (N. Pratica SUAPE/altro)______________________________ 

FINALITA’ _______________________________________________________________________________________ 

DESCRIZIONE DELLE INSTALLAZIONI _______________________________________________________________ 

TIPOLOGIA DELLA RICHIESTA 

□ Richiesta di nuova concessione 

□ Richiesta di modifica di concessione già rilasciata, con ampliamento della superficie richiesta 

(descrizione delle modifiche richieste)__________________________________________________________ 

Marca da bollo 
€ 16,00 
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Di essere a conoscenza che l’occupazione deve essere conforme con quanto previsto dal vigente 

Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione. 

ALLEGATI  

□ documento d’identità del dichiarante  

□ dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta’ 

□ informativa sottoscritta dall’interessato effettuata ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 

(RGDP) 

□ planimetria con dimensioni ed ingombri, in scala 1:100 o 1:200, dell’area urbana limitrofa 

all’intervento, evidenziando l’esatta ubicazione e dimensione dell’area richiesta in concessione e 

delle installazioni ivi previste 

□ disegno o fotografia a colori del manufatto da installare o ogni altra tavola, schema grafico utile 

ad una migliore comprensione del progetto 

□ in caso di occupazione della carreggiata, tavola descrittiva e di dettaglio delle opere connesse 

alla sicurezza stradale e alla migliore visibilità dell’occupazione sia diurna che notturna 

□ in caso di occupazione di marciapiedi, con larghezza del passaggio pedonale inferiore ai due 

metri, tavola descrittiva e di dettaglio sui percorsi pedonali alternativi 

 

 

Data ______________________         IL DICHIARANTE 

               ______________________________________ 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 
(Art. 47 del D.P.R. N. 445 del 28.12.2000) 

 

_l___sottoscritt________________________________nat__a________________

___il___/___/______ residente a ___________________________ in Via 

_________________________________n. ____, sotto la propria responsabilità e 

consapevole di quanto disposto dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, N. 445, e 

dall’art. 495 del C.P. in caso di dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA 

      di  non essere debitore di alcuna somma nei confronti del comune di Dorgali 

ovvero 

     di essere debitore nei confronti del comune di Dorgali delle seguenti somme*: 

€ _________________ per (1) _________________________________________ 

€ _________________ per (1) _________________________________________ 

€ _________________ per (1) _________________________________________ 

€ _________________ per (1) _________________________________________ 

€ _________________ per (1) _________________________________________ 

 

 
 IL DICHIARANTE 

Dorgali, ___/___/_____ 
 _______________________ 

                                 
 
*Tributi - Oneri concessori - Contributi utenza – Contravvenzioni 
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Informativa effettuata ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP) 

 

Il Comune di  Dorgali , con sede  in Dorgali   , Corso Umberto n. 37 email: ufficio.segreteria@comune.dorgali.nu.it  pec: 

segreteria@pec.comune.dorgali.nu.it , tel: 0784/927266, nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati, tratterà i dati personali 

conferiti con la presente modulistica, sia su supporto cartaceo sia con modalità informatiche e telematiche, esclusivamente al fine di 

espletare le attività di erogazione dei servizi richiesti, nell’esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi 

all’esercizio dei pubblici poteri propri dell’Ente,  nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679. 

 

La informiamo che il trattamento dei Suoi dati personali avverrà secondo modalità idonee a garantire sicurezza e riservatezza e sarà effettuato 

utilizzando supporti cartacei, informatici e/o telematici per lo svolgimento delle attività dell’ Amministrazione.  

 

Il trattamento dei dati è  improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza  e, in conformità al principio di cd “minimizzazione dei dati” , 

i dati richiesti sono adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono trattati. 

 

In particolare, i dati sono raccolti e registrati unicamente per gli scopi sopraindicati e saranno tutelate la Sua dignità e la Sua riservatezza. 

  

Il conferimento dei dati di cui alla presente modulistica è obbligatorio ed il loro mancato inserimento comporterà 

l’applicazione delle disposizioni sanzionatorie espressamente previste dalla vigente normativa. 

 

I dati raccolti con la presente domanda potranno essere comunicati, se previsto da norma di legge o di regolamento, ad altri soggetti pubblici espressamente 

individuati e/o diffusi, laddove obbligatorio, a seguito di pubblicazione all’Albo Pretorio On line (ai sensi dell’art. 32, L. 69/2009) ovvero nella Sezione del 

sito istituzionale dell’Ente denominata “Amministrazione Trasparente” (ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii). 

Gli stessi dati potranno formare oggetto di istanza di accesso documentale ai sensi e nei limiti di cui agli artt. 22 e ss. L. 241/90,  ai sensi dell’art. 43, comma 2, 

TUEL da parte degli amministratori dell’Ente, ovvero potranno formare oggetto di richiesta di accesso  civico “generalizzato”, ai sensi dall’art. 5, 

comma 2, e dall’art. 5 bis, D. Lgs. 33/2013. 

 

I dati conferiti, saranno trattati dall’Amministrazione per il periodo necessario allo svolgimento dell’attività amministrativa correlata e conservati in 

conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale, da collaboratori dell’Ente ovvero da soggetti esterni espressamente nominati come Responsabili del 

trattamento dal Titolare.  

Al di fuori delle ipotesi sopra richiamate, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi.  

 

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 

trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento, ai sensi degli artt. 15 e ss. RGDP. 

Apposita istanza è presentata al Responsabile della Protezione dei dati dell’Ente (ex art. 38, paragrafo 4, RGDP), individuato nella , con Digitalpa srl  

 
con sede nella Via S. Tommaso d'Aquino 18/A, 09134 Cagliari (CA) – P. I/ C.F. 03553050927  Tel: +39.070.3495386 - 070.4640438 – email:  

privacy@digitalpa.it    

 

Dichiaro di aver ricevuto tutte le informazioni di cui all’art. 13 RGDP in relazione ai dati contenuti nell’allegata modulistica. 

 

L’interessato al trattamento dei dati  

………………………………………………………… (Firma per esteso) 
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