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Timbro Arrivo Timbro Protocollo Marca da Bollo / esenzione 
 
 
 
 
 
 

    
se dovuta €. 16,00 

 
 AL SINDACO 
 DEL COMUNE DI RUBIERA 
 Via Emilia Est, 5 
 42048 Rubiera (RE) 
 
Oggetto: Richiesta di � occupazione temporanea di spazio e area pubblica. 

 � installazione temporanea di strumento pubblicitario su 

  �suolo pubblico 

  �suolo privato 
 

Io sottoscritto/a Sig./ra ___________________________________________________________________ 

nato a _________________________________ il ___/____/_____ e residente a _______________________ 

____________________________________ Via _______________________________________, N° _____,  

e-mail __________________________________________________________________________________ 

P.E.C. _________________________________________________________________________________ 

Tel. casa/Ditta ________________________________, Cellulare __________________________________ 

in qualità di Titolare/Legale Rappresentante della Ditta____________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

C.F./P.Iva________________________ _____________________________________________________ 

con sede a _____________________________________ in Via ___________________________, N°______ 

CHIEDO 
 

l’autorizzazione e/o concessione all’installazione su area pubblica e/o privata di: 

� materiale edile � ponteggio edile o similare � cartellone/i pubblicitario 

� locandina/e pubblicitario/e � striscione pubblicitario � posteggio ambulante 

� altro (specificare) 

 
nella/e seguente/i Via/e:  ___________________________________________________________________; 

per il/i seguente/i giorno/i: __________________________________________________________________; 

con le seguenti dimensioni (area di occupazione): mt.________ X___________;  

� tutte le 24 ore; 

� dalle ore ________ alle ore _________ 

al fine di promuovere: _____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________; 
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RICHIESTA DI EMISSIONE DI ORDINANZA DI DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE 

Per garantire la sicurezza del transito pedonale, veicolare e/o l’ occupazione, si rende necessario istituire: 

� divieto di sosta con rimozione  forzata in stalli di sosta regolamentata; 

� istituzione di senso unico alternato (carreggiata libera disponibile con ampiezza minima inferiore a 5,60); 

� restringimento di carreggiata; 

� divieto di transito; 

� altro__________________________________________________________; 

 

PER L’OCCUPAZIONE CON STRISCIONI, CARTELLONI E LOCANDINE SPECIFICARE 

 

il numero _____________________________________________________________; 

le dimensioni: base mt.____________X mt.____________ e altezza mt.__________; 

per base deve intendersi la sede di appoggio dello strumento pubblicitario (area occupata) o la lunghezza 

dello striscione, mentre per altezza deve intendersi l’altezza del solo strumento pubblicitario. 

la dicitura: ______________________________________________________________________________; 

i colori: ________________________________________________________________________________; 

ulteriori esplicazioni: ______________________________________________________________________; 

A tal fine, mi IMPEGNO a rispettare le prescrizioni indicate nel provvedimento di concessione e nei 

regolamenti comunali che interessano la particolare tipologia di occupazione, sostenendo le eventuali spese.  

Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n° 196 con l’apposizione in calce della sottostante firma DICHIARO di 

avere preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali. 

 

_____________ lì ___________ 

       (Luogo) (Data) 

 Il richiedente 

 

 _____________________________ 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(articolo 13, D. Lgs. 30 giugno 2003, n° 196) 
 

In relazione ai dati raccolti con la presente dichiarazione si comunica quanto segue: 
a) Finalità e modalità del trattamento: i dati raccolti sono finalizzati esclusivamente all’istruttoria del procedimento per il rilascio 

dell’ autorizzazione richiesta e potranno essere trattati con strumenti manuali, informatici e telematici in modo da garantire la 
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 

b) Natura del conferimento dei dati: è obbligatorio fornire i dati richiesti; 
c) Conseguenze del rifiuto di fornire i dati: in caso di rifiuto non potrà essere rilasciata l’ autorizzazione; 
d) Categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati, o che possono venirne a conoscenza: i dati raccolti 
potranno essere: 

1) trattati dai dipendenti dei Settori Lavori Pubblici, Commercio e attività produttive e dai relativi Responsabili di Settore, in 
qualità di incaricati; 
2) comunicati ad altri uffici comunali nella misura strettamente necessaria al perseguimento dei fini istituzionali dell’ente, ai 
sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 196/2003; 
3) comunicati ad altri soggetti pubblici, in particolare all’ Unione Tresinaro Secchia, nel rispetto di quanto previsto dagli 
articoli 18, 19, 20, 21 e 22 del D. Lgs. 196/2003.  
I dati sensibili o giudiziari acquisiti sono trattati in conformità alla scheda n. 37 del Regolamento relativo al trattamento dei 
dati sensibili e giudiziari. 

e) Diritti dell’interessato: L’interessato ha i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003, sotto riportato. 
f) Titolare e responsabile del trattamento dei dati: il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Rubiera, con sede in via Emilia 
Est, 5 42048 – Rubiera (RE). Il responsabile del trattamento dei dati è  
1) in via generale il Responsabile pro-tempore del Settore Lavori Pubblici, Commercio e attività produttive 
2) per quanto riguarda le informazioni relative ai pagamenti effettuati il Responsabile pro-tempore del Settore Programmazione 

Economica e Partecipazione e/o il Tesoriere Comunale, Cassa Di Risparmio in Bologna. 
 
 

Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) 
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 modalità e finalità 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, 

comma2; 
e. dei soggetti o delle categorie dei 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 manifestatamene 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 dei 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. 

 


