
 

COMUNE DI SAN LEO 
Provincia di  Rimini  

 
 

 
MODULO DI RICHIESTA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE 

 
_L_ Sottoscritt__ _________________________________ _____________ nat__ a 

__________________ il ________ residente a ________ _________ Via/Piazza 

_________________________________ n.___, Cod. Fisc.  ____________________ 

(tel. ___________ ) in qualità di _________________ _________ della ditta 

_____________________________________ con sede in _ _________________ via 

________________________________  n.___, Cod.Fisc. ___________________ , 

• Richiede il rilascio della concessione all'occupazi one nell'area 

sita in ___________________________________________ ________________ per 

complessivi metri quadrati ____, dal __/__/___ al _ _/__/____ 

• Indica di seguito l'oggetto ed i motivi a fondament o 

dell'occupazione, nonché la descrizione delle event uali opere che si 

intendono eseguire e le modalità d'uso:____________ ______________________  

___________________________________________________ ______________________  

___________________________________________________ ______________________ 

• Si impegna a sostenere le eventuali spese di sopral luogo o 

istruttoria ed a costituire eventuale deposito a ga ranzia di possibili 

danni derivanti dall'occupazione autorizzata. 

• Eventuali annotazioni del dichiarante: ____________ ________________  

___________________________________________________ ______________________  

___________________________________________________ ______________________ 

Dichiaro di essere informato ai sensi dell’art.13 d el Codice in materia di dati personali che il tratt amento dei 
dati personali forniti al Servizio Tributi è finali zzato unicamente allacorretta esecuzione dei compit i 
istituzionali nella seguente materia “TOSAP.” ed av verrà presso il , Titolare del trattamento dati, P. zza Dante 
Alighieri 1 – 47865 San Leo (RN), con l’utilizzo di  procedure anche informatizzate, nei modi e nei lim iti 
necessari per perseguire le predette finalità. 
I dati potranno essere comunicati o portati a conos cenza dei seguenti responsabili o incaricati del tr attamento 
del : incaricati e responsabili del trattamento dat i impiegati presso il servizio protocollo e archivi o, 
incaricati e responsabili del trattamento dati impi egati presso il Servizio Commercio e Tributi, ed in  caso di 
sottoposizione a verifiche, incaricati e responsabi li presso il Comando di P.M. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter c oncludere positivamente il procedimento amministrat ivo e la 
loro mancata indicazione comporta quindi l’impossib ilità di 
beneficiare del servizio ovvero della prestazione f inale. 
Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui  all’art. 7 del citato codice ed in particolare il diritto di 
accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se i ncompleti, 
erronei o raccolti in violazione della legge, nonch é di opporsi al loro trattamento per motivi legitti mi, 
rivolgendo le richieste al , Servizio Tributi, P.zz a Dante Alighieri 1 - 47865 San Leo (RN). L’elenco aggiornato 
dei responsabili del trattamento è consultabile sul  Sito Internet www.comune.san-leo.rn.it  
 
______________, _________ 

Firma 
_______________ 

 


