
AL COMUNE DI MARCIANA 

UFFICIO TRIBUTI 

VIA S. CROCE 34 

57030   MARCIANA    (LI) 

 

Il/la Sottoscritto/a…...………………………………..…………………nato/a a ….……………………… il 

……/……/19……., residente a ……………….………………………………………….……….…nella 

Fraz.di……...………………  Via/P.za/C.so  ……………………………………………………..,  n° …… 

CODICE FISCALE ……………………………………………………… 

nella veste di legale rappresentante della Soc./Ditta ……………………..…………………………………. 

con sede a ……………………, in Via/P.za/C.so…………………………………………………………… 

COD. FISC.   ………….……………………………....…….P. IVA …………………………..…..……… 

  

CHIEDE 

 

il rilascio della concessione per l’occupazione di spazi/aree pubbliche permanente con le seguenti 

caratteristiche: Lunghezza mt. _________ Larghezza mt. __________ Totale mq. __________________ 

In località__________________________ via/p.za/c.so ___________________________ numero _____ 

Per la messa in opera di _________________________________________________________________ 

(specificare con che cosa si intende effettuare l’occupazione. Es: ponteggi, banchi, chioschi, palchi, cavalletti pubblicitari, ecc.) 

 

Allega alla presente: 

Planimetria della zona (scala 1:500) con l’indicazione della zona che si intende occupare; 

Elaborato grafico raffigurante le opere che determineranno l’occupazione; 

Due marche da bollo da € 16,00 da applicarsi una sulla presente domanda, l’altra sull’autorizzazione 

 

 

Data …………………………….  Firma ………………………………………………….. 
                  (per le Società indicare anche la qualifica)  

 

                                                                                                                                     
La informiamo, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 che il Comune di Marciana  procederà al trattamento dei dati da Lei forniti nel 

rispetto della normativa in materia di tutela del trattamento dei dati personali. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio; il loro rifiuto 

determina l’impossibilità di procedere al rilascio della concessione/autorizzazione 

I dati personali da Lei forniti sono trattati direttamente dal Comune di Marciana  e dalla società concessionaria per la riscossione del 

canone, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, per le seguenti finalità: 1) svolgimento del procedimento amministrativo finalizzato all’adozione 

di un provvedimento di concessione/autorizzazione o diniego; 2) iscrizione ai ruoli per l’eventuale pagamento del canone per l'occupazione di 

spazi ed aree pubbliche; 3) finalità statistiche o comunque connesse ai compiti istituzionali del Comune di Marciana: 

In ogni caso i suoi dati non verranno comunicati ad altri soggetti. All'interno del Comune di Marciana e della società concessionaria i dati 

potranno essere conosciuti solo da personale specificatamente incaricato dello svolgimento dei procedimenti amministrativi finalizzati 

all’adozionedi un provvedimento di concessione/autorizzazione o diniego. Ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 196/2003, Lei ha diritto in qualsiasi 

momento di ottenere a cura del Responsabile del trattamento informazioni sul trattamento dei Suoi dati, sulle sue modalità e finalità e sulla 

logica ad esso applicata.Il Titolare del trattamento è l’Ufficio Finanziario del Comune di Marciana. 
 

PARERE UFF. di P.M.   ________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Marca da 

Bollo 

€ 16,00 


