
Spett.�le
COMUNE DI  BORGO VALSUGANA
Piazza Degasperi n� 20
380051 BORGO VALSUGANA

(mail: 
comune@comune.borgo-valsugana.tn.it
PEC: 
comuneborgovalsugana.tn@cert.legalmail.it)

OGGETTO:  comunicazione  occupazione  oc  casionale   di  suolo  pubblico-art.  8   del 
“Regolamento  per  la  disciplina  del  canone  patrimoniale  di  occupazione  del  suolo 
pubblico e di esposizione pubblicitaria”
(da recapitare almeno 3 giorni prima della data di occupazione)

Il sott.oscritt.o ____________________________________, nato a _____________________ 

il ________________, residente a ___________________________, via ______________________ 

n�  _______  tel�  ____________________,  (se  ricorre  il  caso) in  qualità  di  titolare/  legale 

rappresentante/presidente  della  ditt.a/società/associazione ____________________________,  con 

sede a ___________________, via ________________ n� ____ c�f� __________________________, 

p�i� ____________________________ indirizzo mail o pec  _________________________

COMUNICA

l’occupazione occasionale di  di suolo pubblico in  Via/Piazza___________________________  

_________________________________________________________

per l’uso sott.o specificcato e  a tale scopo prende atto l’Ufficcio comunale competente  potrà 

vietare l’occupazione o assoggettarla a particolari prescrizioni.

□ a) manifestazione ed iniziativa politica, sindacale, religiosa, culturale, ricreativa, assistenziale, 

celebrativa  e  sportiva  o  altre  att.ività  non  comportanti  comunque  att.ività  di  vendita  o  di 

somministrazione e di durata non superiore a 12 ore: 

- specificcare:

• giorno di occupazione:_________________________(dalle ore ___ alle ore___) 

• tipo di iniziativa ___________________________________________________

• superficcie occupata (max 10 mq.) ____________________________________ 

□ b) occupazione sovrastante il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di 

festività e ricorrenze civili e religiose: 
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- specificcare:

• periodo di occupazione:____________________________ 

• strade interessate: ___________________

• _______________________________

□ c) occupazione di spazio pubblico antistante la propria abitazione  di durata non superiore a 

una giornata, non ricorrenti, per piccoli lavori di riparazione e manutenzione dell’edificcio, senza 

opere  cantieristiche  ficsse,  compresi  traslochi,  purché  sia  garantita  la  circolazione  veicolare  e 

pedonale, nonché siano rispett.ate le norme del codice della strada e le normative in materia di  

sicurezza:

- specificcare:

• giorno di occupazione:_________________________(dalle ore ___ alle ore___) 

• tipo di intervento: _________________________________________________

• eventuali mezzi utilizzati: _________________________________________

• superficcie occupata  _______________________________________________

□ d)  occupazione di suolo pubblico per operazioni di manutenzione del verde, anche con mezzi  

meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore a una giornata, purché sia garantita la 

circolazione veicolare e pedonale, nonché siano rispett.ate le norme del codice della strada e le 

normative in materia di sicurezza:

- specificcare:

• giorno di occupazione:_________________________(dalle ore ___ alle ore___) 

• tipo di intervento: _________________________________________________

• eventuali mezzi utilizzati __________________________________________ 

• superficcie occupata  _______________________________________________

□ e) occupazione per l’esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc�) non 

comportanti att.ività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 4 ore: 

- specificcare:

• giorno di occupazione:_________________________(dalle ore ___ alle ore___) 

• tipo di intervento: _________________________________________________

• eventuali mezzi utilizzati __________________________________________ 

• superficcie occupata  _______________________________________________

__________________________________________________________________________________



Il sott.oscritt.o si impegna a sott.ostare a tutt.i gli obblighi e alle disposizioni contenute nel 
“Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di 
esposizione pubblicitaria” �

Si informa che ai sensi degli artt.� 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e del D�Lgs� 196/2003, i dati 
personali  sono  raccolti  dal  Servizio  Segreteria  ed  Affaari  generali  per  lo  svolgimento  del 
procedimento avviato con la presente richiesta in esecuzione di un compito o di una funzione di 
interesse pubblico� I dati  sono oggett.o di comunicazione e diffausione nei casi previsti dalla legge�
Titolare del tratt.amento è l’Ente COMUNE DI BORGO VALSUGANA con sede a Borgo Valsugana, 
Piazza  Degasperi  n�  20  (e-mail  comune@comune�borgo-valsugana�tn�it -pec 
comuneborgovalsugana�tn@cert�legalmail�it  sito internet www�comune�borgo-valsugana�tn�it) 
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  diritt.o  di  accesso  e  gli  altri  diritt.i  di  cui  agli  artt.�  15  e  seguenti  del 
Regolamento UE 2016/679�
L’informativa completa ai sensi degli artt.� 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 è a disposizione 
presso il Servizio Segreteria ed Affaari generali e disponibile sul sito internet del Comune di Borgo 
Valsugana www�comune�borgo-valsugana�tn�it sezione Privacy

Dichiaro di aver preso visione dell’informativa sopra riportata�

Borgo Valsugana, _________________

___________________________
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