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  Bollo 

              € 16,00 

Al sig. SINDACO del Comune di Umbertide 

Al Servizio Polizia Locale del Comune di Umbertide 

 

Oggetto: richiesta di concessione per occupazione temporanea di suolo pubblico. 

 

Il sottoscritto/a __________________________________________ nato a __________________ 

il ______________ e residente a  _________________ in via _____________________________ 

in qualità di  _______________________________  della ditta / società / associazione / circolo 

denominata/o ____________________________________________________________________ 

con sede a _________________ in via _____________________________ 

C.F. / P. Iva _______________________________ tel. o cell. ______________________________ 

CHIEDE 

di poter occupare temporaneamente suolo pubblico in via _____________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Con le seguenti attrezzature per il tempo dell’occupazione (tavolini, ombrelloni, fioriere, 

panchine, ecc.):  

N. TIPO DI ATTREZZATURE 

  

  

  

  

 

per il seguente periodo: dal ______________ al ______________ 

la superficie / spazio richiesti risultano così distinti: 

□ occupazione di mq __________ di suolo determinati in metri lineari ________ per metri 

lineari ________ 

□ altro  _______________________________________________________________________ 

      Al fine del rilascio della concessione e consapevole delle  conseguenze penali in cui si 

può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci e falsità negli atti (come richiamato dall’art. 

76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445) e della decadenza dai benefici conseguenti al 

provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere (ex art.75 del citato 
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D.P.R. n. 445/2000), sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

D.P.R. 445/2000, dichiara: 

• di aver presentato notifica di inizio attività ai sensi del Reg. CE 852/2004 all’ASL1 

Umbria – Città di Castello per la somministrazione all’esterno dei locali; 

• di non ostacolare con l’occupazione richiesta il passo pedonale e veicolare; 

• di salvaguardare con l’occupazione richiesta gli accessi ed affacci terzi esistenti 

nell’area; 

• di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che 

i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale viene presentata la 

presente dichiarazione e per tale motivo rilascia il consenso al loro utilizzo nei 

limiti sopra riportati; 

� di voler organizzare manifestazioni musicali e/o utilizzare impianti di diffusione 

sonora all’esterno dei locali; 

� di NON voler organizzare manifestazioni musicali e/o utilizzare impianti di 

diffusione sonora all’esterno dei locali.    

     

ALLEGATI OBBLIGATORI 

• planimetria dell’area dell’occupazione; 

• copia della notifica di inizio attività ai sensi del Reg. CE 852/2004 all’ASL1 Umbria 

– Città di Castello per la somministrazione all’esterno dei locali; 

� documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell’art. 8 della legge 

447/1995 laddove il pubblico esercizio utilizzi strumenti di diffusione sonora quali 

radio, televisioni o altre tipologie di strumentazione oppure nel caso in cui 

nell’esercizio o nell’area dell’occupazione vengano svolte manifestazioni ed eventi 

con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali (art. 4 del D.P.R. 

227/2011).  
 

All’atto del ritiro dell’autorizzazione è necessario apporre un’ulteriore marca da bollo 

da € 16,00. 
 

Informativa sul trattamento dei dati personali: i dati personali in possesso del Servizio di Polizia 

Locale sono stati attinti dagli archivi nazionali o comunicati direttamente dall'interessato nel 

rispetto degli artt. 13, 14 e 15 del Regolamento UE n. 679/2016. Il trattamento dei dati avviene per 

le finalità connesse al procedimento amministrativo in oggetto. Il titolare del trattamento dei dati 

è il Comune di Umbertide con sede in Umbertide Piazza Matteotti, 1 codice fiscale 00316550540 

telefono 07594191 fax 0759419240 PEC: comune.umbertide@postacert.umbria.it. Il responsabile 

della protezione dei dati RPD-DPO del Comune di Umbertide è contattabile all'indirizzo: 

DPO@comune.umbertide.pg.it. Incaricato del trattamento è il Comandante del Corpo di Polizia 

Locale. L’informativa completa sulla privacy è rinvenibile sul sito istituzionale del Comune di 

Umbertide: www.comune.umbertide.pg.it 
 

Umbertide Lì _____________________ 

                                              IL RICHIEDENTE 

________________________________ 


