
 

 

 

 

COMUNE DI BARDONECCHIA 
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 

COMANDO POLIZIA LOCALE  
 

RICHIESTA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO 
 

Il/1a richiedente sig/sig.ra  ___________________________________ nato a___________________ prov.______  il ________ 
 

         Residente a ______________________________________________In  qualita di:__________________________________________  
 

1. Ditta/Società/Associazione/Fondazione/Onlus ___________________________ 
 
Denominata___________________________________________     
 
con sede legale in _______________________________    C.F./P.IVA  ____________________________ 
 
telef /ce1l./emai1/pec _________________________________________________________________________   

2. Ovvero, 
In qualità di _________________________________ avente titolo ____________________________  

residente in ______________________________________  C.F./P. IVA ____________________________________________    

telef/cell/e-mail/pec  __________________________________________________________   

CHIEDE 

Il rilascio di Autorizzazione Temporanea ad Occupare Suolo Pubblico, per: 
 

 Lavori edi1i (ponteggi — mezzi operativi) 
 

 Trasloco 
 

 Attività commerciale consistente in ______________________________________________________   
 

 Attività di promozione senza fine di lucro consistente in ______________________________________________  
 

 Altro  ____________________________________________________________________________________  
 

In Bardonecchia via/piazza/  ____________________________________________________________________  

per una superficie ( mt _____________per mt. ______________) =  mq ________________    

dal giorno ___________________ a1 giorno _________________ dalle ore ___________ alle ore______________  

 Con emissione di Ordinanza per modifica temporanea della viabilità (chiusura-restringimento carreggiata-  
 
divieti di sosta)__ ____ ________ ________ ____ ___ ____ ____ ____ _______ ____ ________ __    

 
 
  Bardonecchia, li ______________      Firma 
 
 
          _______________________



 

 

 

AVVERTENZE: 
 

La richiesta dovrà essere presentata 15 giorni prima del1’occupazione, compilando ed allegando: 
 

• i1 presente modulo in tutte le sue parti; 
• versamento di Euro 32,00 (imposta di  bollo  relative  all’istanza  —  Autorizzazione)  alla Tesoreria Comunale  

Agenzia  UNICREDIT  di  Bardonecchia  Via  Medail,  33  -  e/o  per bonifico bancario riferimento codice 
IBAN IT58X0200830080000000798787- indicando nella causale “ versamento imposta di bollo per i1 rilascio 
Autorizzazione Suolo Pubblico; 

• attestazione avvenuto pagamento dell’importo derivante dall’occupazione richiesta presso l’incaricato 
alla riscossione Sig.ra ALLIZOND Giovanna – email donaldalegio@live.it -  tel. 333 6203361 

•  se l’occupazione è complessa planimetria — copia fotostatica documento di identificazione 
 

Informativa ai sensi dell’art 13 del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di dati personali” 
 

In relazione alla raccolta dei Suoi dati personali che il Comune di Bardonecchia si appresta a fare, La informiamo, ai 
sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), di quanto segue: 

 
a.  Il trattamento dei dati che saranno da Lei conferiti è finalizzato al rilascio delle autorizzazioni e/o concessioni 

richieste con i1 presente modulo. 11 trattamento dei Suoi dati consiste nello svolgimento delle operazioni consentite 
dalla legge e indicate da11’art. 4 comma 1 del D. Lgs. 196/2003. Esso sari effettuato con modalità informatizzate e 
manuali, su supporto cartaceo o digitale, con l’osservanza di ogni misura cautelativa della sicurezza e riservatezza 
dei Suoi dati, ne1 rispetto dei principi e delle norme del Codice. 

b. Il conferimento dei dati richiesti é facoltativo. 

c.  L’eventuale rifiuto di conferire alcuni o tutti i dati richiesti può comportare, secondo i casi, la sospensione, 
1’interruzione o 1’archiviazione del procedimento per impossibilita a realizzare l’istruttoria necessaria ed ogni 
altra conseguenza di legge, anche di carattere sanzionatorio. 

d. I dati raccolti potranno essere comunicati: 

1. a1 personale dei Servizi CST — Polizia Locale 

2. ad altro personale del Comune di Pianezza, dipendente da uffici e/o servizi che intervengono a vario titolo per 
le proprie competenze istituzionali nel procedimento in oggetto o comunque nel trattamento dei Suoi dati; 

3. ad Enti Pubblici che svolgono ruolo istruttorio ne1 procedimento e ad altri soggetti esterni al1’ente che 
collaborino alle finalità istituzionali dello stesso e siano specificatamente abilitati da questo Comune a trattare i 
Suoi dati personali (in qualità di responsabili o incaricati per conto de11’Ente e nel1’ambito della finalita di 
trattamento in precedenza citata); 

4. ad altri enti e soggetti pubblici, che li richiedono, qualora essi siano autorizzati da norme di legge o di 
regolamento o comunque ne abbiano necessità per finalità istituzionali e sia seguita la procedura di cui all’art. 
39 comma 2 del D. Lgs. 196/2003 (comunicazione a1 Garante); 

5. a chiunque ne abbia fatto richiesta ai sensi della Legge n. 241/1990 e sia legittimato a11’accesso in base alla 
stessa; 

6. ai soggetti destinatari della pubblicità e della comunicazione istituzionale, negli ambiti di diffusione previsti 
da leggi o regolamenti; 

7. negli altri casi previsti da leggi o regolamenti. 

e.  Lei, in qualità di interessato ai Suoi dati, può esercitare. i diritti previsti dal1’art. 7 del D. 
Lgs.196/2003. 

f.  11 trattamento potrà riguardare anche i dati sensibili o giudiziari, esclusivamente in ottemperanza di compiti, 
obblighi, modalità e fmalità previsti dalle disposizioni normative vigenti. 

g.  Il titolare del trattamento è i1 Comune di Bardonecchia, con sede in Piazza A. De Gasperi, I Bardonecchia (TO). 
Responsabile dello specifico trattamento dei suoi dati qui raccolti sono i responsabile dei Servizi CST — Polizia 
Locale, o chi li sostituisce per legge o per delega. 


