
Spett. 

COMUNE DI AMBLAR - DON 

Piazza del Municipio, 5 

38011 AMBLAR – DON (TN) 

Oggetto: Richiesta di occupazione suolo pubblico.                                                                                           

 

Il/la sottoscritto/a                                                                                        nato/a il                 

 

a                                                                                      Codice Fiscale   

 

residente in                                                                    via/piazza  n. _ 

 

C.A.P.                             telefono                                              Email   

 

CHIEDE 

(barrare e completare la riga desiderata) 

 Autorizzazione di occupazione di suolo pubblico (durata inferiore ad un anno) 

 Concessione di occupazione di suolo pubblico (durata superiore ad un anno) 

Scopo dell’occupazione 

Eventuali atti autorizzativi (SCIA,  Permesso di  Costruire, ecc.) 

DICHIARA 

▪ Che l’occupazione interesserà un’area di mq.                        avente lunghezza mt.              e    larghezza 

mt.               a partire dal giorno                                  fino al giorno                     dalle ore   

fino alle ore              sulla strada/piazza denominata                                      all’altezza del civico n.        

identificata dalla                        n.                  C.C.   

 Che l’occupazione comporterà l’interruzione della viabilità (barrare):   veicolare      pedonale. 
 
SI ALLEGA: 

- Planimetria con indicante l’area di occupazione. 

Amblar-Don, 
FIRMA DEL/LA RICHIEDENTE 

_______________________________ 

SERVIZIO RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

Si informa che ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali sono raccolti 
dall’Ufficio tecnico per lo svolgimento dell'attività di competenza in esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico. I dati 
sono/non sono oggetto di comunicazione e diffusione ai sensi di legge. Titolare del trattamento è il Comune di Amblar – Don, Responsabile 
della Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento in via Torre Verde 23 (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it, 
sito internet www.comunitrentini.it).  Lei può esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 
2016/679 e dell’art. 7 e seguenti del D.Lgs. 196/2003. L’informativa completa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e 
dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, è a disposizione presso il Comune di Amblar-Don con sede in Piazza del Municipio n. 5, Amblar– Don (TN). 

 
 

 

 

  

  

  

   

 

   
 

   

   


