
Marca da

bollo 

modello DS/1a Euro 16,00

Il/la sottoscritta …………………………………………………………………………………………………
nato/a a …………………………   (prov…………) il ……………….. e residente in……………………...
via………………………………….n. civico ……….. codice fiscale………………………………………..
tel………………………..cell……………………………… e-mail……………………………………………
nella sua qualità di:

con sede legale in ………………………………... via ………………..………………… n. civico……….
Partita IVA ………………………………………………………………………………………………………

ovvero

con denominazione o ragione sociale ……………………………………………………………………….
con sede legale in ………………………………... via ………………..………………… n. civico……….
Partita IVA ………………………………………………………………………………………………………

per il periodo di 180 giorni a partire dalla data del provvedimento di autorizzazione ad eseguire

A cura del tecnico incaricato:

□     planimetria in scala 1:200 nella quale devono essere opportunamente evidenziati:

Taranto lì ………………………

DOMANDA DI OCCUPAZIONE STAGIONALE DI SUOLO PUBBLICO O PRIVATO CON
SERVITU' DI USO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI UN DEHORS

sottoservizi, le dimensione dell'area interessata per la realizzazione del dehors (la planimetria dovrà 

ALLA DIREZIONE PATRIMONIO
per il tramite dello 

superficie totale di mq …………… in via …………………………………. n. …………….

□     Legale rappresentante della Società

CHIEDE

l'opera.

□     Titolare dell'omonima ditta individuale

DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE

ALLEGA

tutti i riferimento allo stato di fatto dell'area interessata, la eventuale presenza di chiusini per

DA PRESENTARE UNITAMENTE AL MODELLO DS/1

Sportello  Unico per le  Attività Produttive

TARANTO

essere prodotta preferibilmente su foglio A4 o A3 e firmata da tecnico abilitato)

la concessione per occupare  un suolo pubblico per la realizzazione di un dehors con una

Firma ………………………………………..



Informativa ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di 
protezione dei personali).

Con riferimento alla normativa per la protezione dei dati personali il Comune di Taranto, in qualità di titolare del
trattamento dei dati personali, fornisce le seguenti informazioni:

 - il trattamento dei Suoi dati è finalizzato unicamente al rilascio della concessione di occupazione di suolo pubblico e
   alla realizzazione del dehors;
 - il trattamento sarà effettuato da soggetti appositamente incaricati, con procedure anche informatiche, in grado di 
   tutelare e garantire la riservatezza dei dati forniti e nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità;
 - il conferimento dei dati è necessario per il rilascio della concessione del suolo pubblico, la loro mancata indicazione
   comporta l'impossibilità di concedere e approvare la realizzazione della struttura richiesta;
 - i dati forniti possono essere trattati dal responsabile e dagli incaricati;
 - i dati stessi non saranno comunicati a terzi;
 - i dati forniti saranno trasmessi alle Direzioni di competenza;
 - gli interessati potranno avvalersi dei diritti di cui all'art. 7 del citato Codice e in particolare del diritto di ottenere la
   conferma del trattamento dei propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se 
   incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, 
   rivolgendo le richieste al Responsabile del trattamento;

 - responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del SUAP;

Taranto lì ………………………

Firma ………………………………………..


	Foglio1

