
Comune di Fiesso d'Artico 

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE
OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO

PUBBLICO
 

      Comune di Fiesso d'Artico
Piazza Marconi 16 
30032 Fiesso d'Artico (Ve) 

 sottoscritt

residente in  CAP 

 n. 

C.F.   in qualità di 

Tel.  Cell.  Fax 

e-mail 

pec 

C H I E D E
il rilascio dell'autorizzazione a occupare temporaneamente il suolo pubblico per il seguente motivo:

• POSIZIONAMENTO: (località, via, numero civico) 

• PERIODI: Dalle ore  alle ore Giorni 

                              Dalle ore  alle ore Giorni 

• SUPERFICIE OCCUPATA: m  x m  = mq 

(per propaganda politica, elettorale, raccolta firme e presentazione liste elettorali vi è l'esonero dal
pagamento del canone se la superficie occupata per ogni postazione è inferiore a mq 10, ex art. 3,
comma 67 L. 549/95)

D I C H I A R A che
l'attività svolta nell'ambito dell'occupazione di suolo pubblico,  eventualmente autorizzata,  non è
diretta  a  professare  o  manifestare  ideologie  razziste,  xenofobe  e  antisemite,  omofobe  e
antidemocratiche con espressioni di odio e di intolleranza religiosa, nel rispetto di quanto disposto
dall'art. 4 della Legge n. 645 del 20.06.1952 (Apologia del fascismo) e dello Statuto Comunale di
Fiesso d'Artico.
A tal fine, allega schema planimetrico con l'indicazione del luogo di occupazione.
Si allega, inoltre, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, copia fotostatica
non autenticata di documento di riconoscimento del sottoscrittore.

Luogo e Data        Firma  

________________________________________________________________________________________________
I dati personali raccolti nel presente modulo saranno trattati nell'ambito del procedimento amministrativo al quale il
modulo si  riferisce,  nel  rispetto delle vigenti  norme in materia  di  privacy (Regolamento Europeo GDPR 679/16 e
D.Lgs. 196/2003),  secondo l'informativa ai  sensi  dell'art.  13 del  Regolamento Europeo GDPR, disponibile sul  sito
istituzionale comunale e affissa presso gli Uffici Comunali del Comune di Fiesso d'Artico.
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