Timbro Arrivo

Timbro Protocollo

Marca da Bollo / esenzione
se dovuta €. 16,00

AL COMUNE DI RUBIERA
Servizio viabilità e infrastrutture
Via Emilia Est, 5
42048 Rubiera (RE)

Oggetto: Richiesta di  occupazione temporanea di spazio e area pubblica / privata ad uso pubblico
(OTAP).
 installazione di strumento pubblicitario su
suolo pubblico (OTPP)
suolo privato (SPSP)
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 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.
Allego :


planimetria / disegno dell’area interessata dall’occupazione



progetto dei manufatti che si intendono realizzare

_____________ lì ___________
(Luogo)

(Data)

Il richiedente
_____________________________
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi degli art. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679 di seguito “GDPR” il Comune di Rubiera in qualità di Titolare del
trattamento è in possesso dei suoi dati personali, identificativi per adempiere alle normali operazioni derivanti da obbligo di
legge e/o istituzionali e/o da regolamenti previsti e/o contrattuali per le finalità indicate nel presente documento.
In qualunque momento potrà esercitare i diritti degli interessati di cui agli art. 15 e ss contattando il Titolare o il Responsabile
all’indirizzo mail privacy@comune.rubiera.re.it o recandosi presso l’ufficio URP del Comune di Rubiera in Piazza Garibaldi n.
3/B oppure utilizzando l’apposito modulo reperibile sul sito istituzionale www.comune.rubiera.re.it nella home page sezione
“Privacy”.
Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art.37 del GDPR è disponibile scrivendo a
dpo@tresinarosecchia.it, oppure scrivendo al medesimo indirizzo collocato nella sezione “Privacy” o nella sezione
“Amministrazione trasparente” del sito istituzionale. L’informativa completa può essere consultata sul sito istituzionale del
Comune nella home page, sezione “Privacy” o può essere richiesta all’ufficio preposto o scrivendo a
privacy@comune.rubiera.re.it.
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