Marca da
bollo da
€. 16.00

Comune di Nuoro
Al Dirigente del Settore AmbientePatrimonio-Politiche della Casa-Servizi Cimiteriali
RICHIESTA OCCUPAZIONE PERMANENTE SUOLO PUBBLICO
(durata superiore 12 mesi)
Ai sensi del Regolamento Comunale per l’occupazione di spazi e aree pubbliche e per l’applicazione della relativa tassa approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 22/12/2004

Il sottoscritto Cognome e Nome ___________________________________________________________
nato a__________________________________ il____________________________.
C. F|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Residente in _______________________ via _________________________________________________
CAP____________ Tel__________________ e-mail____________________________________________
In qualità di legale rappresentante della ditta individuale/ o impresa
_______________________________________________________________________________________
CF/Partita IVA|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__
Autorizzazione n. ____________ del _______________
Sede attività ________________________________________________
Tel. e Cell. _________________________________________________
CHIEDE
Nuova installazione
 Cartello/i

 Manifesto/i Pubblicitario/i  Insegna/e  Targa

Che ai sensi del D.P.R. n°403 del 20.01.1998 e per gli effetti dell’art. 53 del Reg. Esec. Del D.L.vo
285/92, il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera
tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantire la stabilità:
-

in Via/piazza ______________________________________,

-

di dimensioni ______________________________________,

-

colore ____________________________________________,

-

luminosa/non luminosa ______________________________,

-

con apposta la dicitura ________________________________________,
oppure
Rinnovo concessione n° ___________

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: 28.12.200 n. 445 e della decadenza dei benefici prevista dall’art.

76 del medesimo T.U. 445 del 2000 in caso di dichiarazioni false e mendaci, sotto la propria personale
responsabilità:
DICHIARA
- Di non avere debiti con codesto ente per mancato pagamento, accertato in via definitiva, relativo
a precedenti occupazioni di spazio pubblico;
- Di essere/ non essere esente dal pagamento dell’imposta di bollo di € 16.00 ai sensi della legge
642/1972;
- In caso di rinnovo del titolo autorizzatorio di essere in regola con i precedenti pagamenti delle
tasse sulle pubblicità, pubbliche affissioni e TOSAP;
- Di essere a conoscenza che la presente istanza non dà diritto all’occupazione dell’area richiesta,
la quale potrà essere occupata esclusivamente al ritiro dell’atto autorizzatorio;

Documentazione da allegare alla domanda
Nuova installazione:
-

-

N.2 Planimetrie in scala 1:1000 max della zona d’ installazione del cartello/i, manifesto/i,
insegna/e, targa, evidenziando l’esatta ubicazione;
N.2 Elaborati grafici riportanti, dimensioni, dicitura e colore del manufatto;
Ricevuta del versamento della tariffa rilascio autorizzazione pubblicitaria art. 47 C.d.S., così
articolata: fino a 1 mq. € 15,50, fino a 5 mq. € 31,00, oltre i 5 mq. € 51,64, sul c/c n. 10519080
intestato a Comune di Nuoro Servizio Tesoreria (Causale: rimborso spese accertamento Corpo
P.M.);
Fotocopia documento di identità;
Marca da bollo da € 16.00 da applicare all’autorizzazione (se non esente);
Nuova installazione e Rinnovo concessione:

-

Nulla osta (in carta semplice) all’installazione, firmato dal proprietario dell’immobile, con
allegata copia del documento d’identità dello stesso.

Privacy
INFORMATIVA ex art. 13 D.LGS. n. 196 del 2003
Questa informativa è resa ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 per gli utenti del
servizio. Il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e di tutela della
riservatezza e dei diritti della persona.
IL "TITOLARE" DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento dei dati personali eventualmente trattati è il Comune di Nuoro, nella persona del
Dirigente Dott.ssa Mele Marcello, con sede in via Dante n.44- 08100 Nuoro.
IL "RESPONSABILE" DEL TRATTAMENTO
Il Responsabile del trattamento dei dati personali è il Dirigente del Settore Ambiente-Patrimonio-Politiche
della Casa-Servizi Cimiteriali del Comune di Nuoro, Mele Marcello, con sede in via Dante n. 44 -08100Nuoro. Il soggetto presso il quale sono raccolti i dati è il medesimo indicato
FINALITÀ' DEL TRATTAMENTO DEI DATI
I trattamenti connessi ai servizi offerti sono curati solo da personale del Comune di Nuoro incaricato del
trattamento. Nessun dato derivante dai servizi di cui sopra viene comunicato o diffuso, salvo che la
comunicazione sia imposta da obblighi di legge o sia strettamente necessaria per il perfezionamento della
procedura.
NATURA DEL CONFERIMENTO
Il conferimento dei dati è obbligatorio. L’eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o
parziale prosecuzione dell'istruttoria.
MODALITÀ' DEL TRATTAMENTO
I dati personali sono trattati in formato cartaceo e/o con strumenti automatizzati, per il tempo

necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per
prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n.196/2003, hanno il diritto in qualunque
momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e
l'origine, verificarne l'esattezza o chiedere di integrarli, aggiornarli, oppure rettificarli. I soggetti cui si riferiscono
i dati personali hanno, inoltre, il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro
trattamento. Le richieste relative all'art. 7 del n.196/2003 devono essere rivolte alla Dott. Marcello Mele.

Soggetti coinvolti nel procedimento:
-

Responsabile del procedimento rilascio della concessione: Dirigente Dr. Mele Marcello

-

Verifiche eventuali posizioni debitorie pregresse di natura tributaria: Responsabile Ufficio
Tributi;

-

Responsabile del procedimento istruttorio: Geom. Barbara Pusceddu;

-

Verifiche sulla viabilità: Comando Vigili Urbani;

-

Verifiche sulla compatibilità della normativa commerciale: Responsabile Ufficio Commercio
Dr.ssa Irene Marcomini;

-

Verifiche sulle esecuzione delle opere: Settore Lavori Pubblici, Manutenzione e Urbanistica.

DICHIARA INOLTRE

-

di conoscere, ai fini delle responsabilità civili e penali, il Regolamento comunale per la disciplina delle
pubblicità e delle pubbliche affissioni approvato con atto C.C. n.221/94, in esecuzione del D.Lgs. 507/93, il
Regolamento comunale per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l’applicazione della relativa tassa
approvato con atto C.C. n. 215/1998, in esecuzione del D.Lgs. 507/1993, ed il Regolamento di Polizia Urbana,
con particolare riferimento alle disposizioni vigenti in materia di occupazione di suolo pubblico e di diritto
comunale sulla pubblicità.

Il Richiedente

Nuoro lì ______________

_____________________________

