
Marca da bollo  

€ 16,00 

Al Sig. Sindaco  

Al Responsabile Settore Polizia Municipale 

 COMUNE DI SAN BIAGIO PLATANI 

C\SO Umberto I° n.105 – 92020 San Biagio Platani 

 

RICHIESTA CONCESSIONE OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO IN OCCASIONE DELLA  FIERA DI 

FERRAGOSTO 2022. 

Il/la sottoscritto/a Cognome ________________________________Nome __________________________  

C. F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nato/a ad_______________________________________________ in data __________ residente in 

____________________________Via, Piazza, ecc.___________________________________.  

tel./cell. ____________________ indirizzo e-mail ____________________________________  

in qualità di: (indicare) 

 titolare dell’omonima impresa individuale: 

 amministratore della Società:  

 Altro (Associazione, ecc.) 

con sede nel Comune di _______ _______________________________________ CAP ________ 

 Prov. _________ Via, Piazza, ecc. _______________________________________n. _________  

tel./cell. _______________ 

 P.IVA . |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

CHIEDE 

 

la concessione per l’occupazione temporanea del suolo pubblico nel comune di San Biagio Platani  

 in Via/P.zza_____________________________________________________per l’installazione di un banco 

per la vendita di ______________________________________________delle dimensioni di mt.  _____ x  

mt.  ______ per l’occupazione di mq. __________ ,  

allo scopo di________________________________________________________________ 

marca da bollo € 16,00 dal giorno _____/_____/_____ al giorno _____/_____/_____  

 



DICHIARA 

 

-che l’occupazione è finalizzata alla manifestazione “Fiera di Ferragosto 2022” del 15/08/2022; 

 -di essere a conoscenza che la concessione prevede una tariffa-canone per l’occupazione  al metro quadro 

al giorno,  giusta Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n.7  del 

24/05/2021 nonché ogni altra norma legislativa e regolamentare che disciplina la materia; 

 -di osservare scrupolosamente le prescrizioni igienico-sanitarie previste nell’Avviso;  

ALLEGA 

 - Licenza o altro titolo abilitativo  

- Copia documento d’identità; 

  - fotocopia della carta di circolazione del veicolo utilizzato per il trasporto della merce da porre in vendita 

in occasione della sopra indicata; 

  

Data ______________________  

 

Firma ____________________________________  

 

 

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 Settore Polizia Municipale. 

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 San Biagio Platani, nella 

persona del responsabile del Settore I del Comune di San Biagio Platani, con sede in San Biagio Platani C/so 

Umberto I, 105 

 IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 

 Il Responsabile del trattamento dei dati personali è il Responsabile del Settore Polizia Municipale 

 Il soggetto presso il quale sono raccolti i dati è il Responsabile del Settore Polizia Municipale 


