COMUNE DI NUSCO
PROVINCIA DI AVELLINO

www.comune.nusco.av.it

c.a.p. 83051

tel. 0827.64942

fax 0827.64496

protocollo.nusco@asmepec.it

All’Ufficio TECNICO
Ufficio TRIBUTI
Ufficio di POLIZIA MUNICIPALE

Protocollo

Comune di Nusco

MODELLO DI RICHIESTA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO
CANONE UNICO PATRIMONIALE – LEGGE 160/2019

OGGETTO: Richiesta rivolta ad ottenere la autorizzazione/concessione ad occupare il suolo
pubblico.

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________ nato/a il ______________
a __________________________________________________________________________________
e residente in ________________________________________________________________________
all’indirizzo _________________________________________________________________________
telefono _______________________________

cod. fiscale ___________________________

mail/PEC __________________________________________________________________________ ;
(N.B.: barrare, tra le casistiche di seguito riportate, le sole voci inerenti la richiesta di cui alla presente)
 quale rappresentante legale della società _________________________________________________
con sede in __________________________________________________________________________
all’indirizzo _________________________________________________________________________
telefono

_________________________________

partita

iva

____________________________

mail/PEC __________________________________________________________________________ ;
 quale persona fisica e,
 nell’interesse proprio;

1

 per conto di ____________________________________________ nato/a il ______________
a ____________________________________________________________________________
e residente in ___________________________________________________________________
all’indirizzo ___________________________________________________________________
telefono ________________ fax ________________ cod. fiscale _________________________
mail/PEC ____________________________________________________________________ ;

 incaricato/a della ditta _________________________________________________________
con sede in ____________________________________________________________________
e che effettuerà l’occupazione di cui alla presente;
a conoscenza di quanto prescritto dall’art 76 del D.P.R. 28.12.2000, n°445, sulla responsabilità penale cui può
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità,

CHIEDE
il rilascio di:

 autorizzazione temporanea ad occupare il suolo pubblico

Occupazione da effettuarsi in via/piazza ___________________________________________________
mediante ____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
e dalle dimensioni di metri lineari _____________________ per metri lineari ____________________ ,
per un totale di metri quadrati _____________________ ;
 per il giorno __________________ ;
 complessivamente per giorni __________________ nel periodo compreso tra il giorno
__________________ ed il giorno __________________ ;

AI FINI DI
o svolgere lavori edili / installare ponteggio / mezzi per trasloco
o scavi
o posizionare struttura per commercio/tavolini e sedie
o allestire zona per spettacoli
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o svolgere una manifestazione sportiva/ricreativa
o svolgere raccolta fondi da devolvere in beneficenza
o svolgere attività di propaganda politica
o Altro : __________________________

Allega :
o Schema planimetrico (se ritenuto necessario)
o Documento di riconoscimento
o Ricevuta di versamento del Cup – con riferimento specifico nella causale
NOME BANCA: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CAPACCIO PAESTUM E SERINO - SOCIETA'
COOPERATIVA
IBAN: IT45M0843175910000000504228
BIC: ICRAITRRBZ0
FILIALE: FILIALE DI SERINO
INDIRIZZO: VIA ROMA, 100 - 83028 SERINO (AV)

IL/LA RICHIEDENTE

_______________________
(Per le ditte apporre il timbro)

TARIFFE OCCUPAZIONE SUOLO /TEMPORANEA AL ML / MQ PER GIORNI DI
OCCUPAZIONE

Occupazioni Temporanea

- Occupazione del suolo

I
CATEGORIA

II
CATEGORIA

III
CATEGORIA

1,14 €

0,57 €

0,42 €

In caso di occupazione suolo edile il CUP è scontato del 50%
Le tariffe sono stabilite dall’art 25 del REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA
DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E PER
LE AREE E SPAZI MERCATALI.
I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
a) Individuazione delle strade e degli spazi pubblici in ordine di importanza, in base alla suddivisione del territorio comunale in categorie; la
classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine basata su tre categoria tariffarie
A) I categoria: centro urbano di Nusco
B) II categoria : frazione Ponteromito
C) III categoria : parte restante del territorio comunale
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Informativa sul trattamento dei dati personali
(Art. 13 Regolamento UE 27 Aprile 2016, n. 679 in materia di protezione dei dati personali “GDPR”)
In conformità con i requisiti imposti dal Regolamento Generale in materia di protezione dei dati personali il Titolare del trattamento fornisce all’interessato le seguenti informazioni in
relazione ai trattamenti di dati personali effettuati.
Titolare del trattamento

COMUNE DI NUSCO IT00294030648

Contatti per l’esercizio dei diritti

Le richieste di esercizio dei diritti previsti dal GDPR o eventuali revoche del consenso potranno essere rivolte al Titolare del trattamento
ai seguenti contatti.

Indirizzo

VIA SAN GIOVANNI 2 - 83051, Nusco (AV) - Italia

DPO

dpo@informaticanuscana.it - INFORMATICA NUSCANA DI GIANFRANCO BRUNO

Categorie degli interessati

Cittadini, Ditte individuali, liberi professionisti, consulenti interni ed esterni

Contatti

082764942,
protocollo@comune.nusco.av.it,
protocollo.nusco@asmepec.it

Lista dei trattamenti
Canone Unico Patrimoniale
Finalità che non necessitano
del consenso

Finalità

Base giuridica

Richiesta rivolta ad ottenere le autorizzazioni/concessioni ad
occupare il suolo pubblico e/o la diffusione impianti pubblicitari

Obbligo di legge

Nome, cognome, data di nascita e luogo, residenza, via, codice fiscale, partita iva, numero di telefono, numero di cellulare, email, PEC,
documento di riconoscimento, CIE, foto (Schema planimetrico con l’indicazione del luogo di occupazione)
Tipologia di dati obbligatori
Il conferimento dei dati è obbligatorio è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e pertanto l' eventuale rifiuto a fornirli in tutto o una
parte può dar luogo all' impossibilità di fornire i servizi richiesti

Termini di conservazione

Categoria

Termine conservazione

Nome, cognome, data di nascita e luogo, residenza, via, codice
fiscale, partita iva, numero di telefono, numero di cellulare, email,
PEC, documento di riconoscimento, CIE

Il periodo di conservazione dei dati coincide con i termini
imposti dagli obblighi di conservazione documentale previsti
dalla normativa

Diritti dell’interessato (Artt. da 15 a 22 e dall’art. 13 del GDPR)
Diritto di accesso

L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dall’art 15 del GDPR di richiedere al titolare l'accesso ai propri dati personali.

Diritto di rettifica

L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dall’art 16 del GDPR di richiedere al titolare la rettifica dei propri dati personali.

Diritto di cancellazione

L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dall’art 17 del GDPR di richiedere al titolare la cancellazione dei propri dati personali.

Diritto di limitazione

L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dall’art 18 del GDPR di richiedere al titolare la limitazione dei dati che lo riguardano.

Diritto di opposizione

L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dall’art 21 del GDPR di opporsi al loro trattamento.

Diritto di portabilità

L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dall’art 20 del GDPR di esercitare il proprio diritto alla portabilità dei dati.

Come esercitare i diritti

protocollo@comune.nusco.av.it

Note aggiuntive

L’interessato potrà inoltre proporre reclamo dinanzi ad un'autorità di controllo (ad esempio il Garante per la protezione dei dati personali).

Processo automatizzato
Esiste un processo automatizzato?

Il trattamento non è basato su processo decisionale automatizzato.

Informativa sul trattamento dei dati personali di COMUNE DI NUSCO
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