
 

 

Mod2/AtCom 

 

___________________________________________________________________________ 
Città di Lumezzane Via Montesuello, 154 – 25065 LUMEZZANE (BS) Tel. 030/89291 

 

 

 
                                                        

MARCA 
DA BOLLO 

16,00€            
RICHIESTA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO 

(comunicare almeno 15 gg prima) 

 
Al Comune di Lumezzane 

Uff. Commercio Attività Produttive 

pec: comune.lumezzane@cert.legalmail.it 

 
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________ nato/a a 

_______________________________________________  il ________________ in qualità di legale 

rappresentante  dell’Associazione/società/ditta/Ente/Partito ___________________ 

________________________________________________________________________________  

con sede nel comune  di __________________________________________________________ tel 

______________________ e_mail _________________________________________________ 

CHIEDE 

l’autorizzazione all’occupazione dell’area pubblica 
 

per una superficie complessiva di mq ______________ in  

- Via/Piazza _________________________________________________________________ per il giorno 

_______________ dalle ore ______ alle ore ________  

- Via/Piazza _________________________________________________________________ per il giorno 

_______________ dalle ore ______ alle ore ________  

- Via/Piazza _________________________________________________________________ per il giorno 

_______________ dalle ore ______ alle ore ________  

 

per il seguente motivo: 

� Espositore 

� Promozione iniziative di carattere politico, culturale e sindacale 

� Altro _______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
 

Chiedo di ricevere ogni eventuale comunicazione al seguente indirizzo ________________________  
________________________________________________________________________________ 
 

Il sottoscritto si assume ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale per eventuali danni a carico 
di persone e/o cose derivanti dallo svolgimento dell’iniziativa oggetto della presente richiesta, 
esonerando espressamente in Comune di Lumezzane da ogni responsabilità in merito 

 
data ____________________ 

_____________________________ 
                    (firma) 
allegare copia documento identità 
 
   oppure  firmare  digitalmente 
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Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE 

 

Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di 

Lumezzane saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste dal 

Regolamento 679/2016/UE. 

Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che  informatici. Il 

Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Lumezzane 

L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 

679/2016/UE. 

L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso 

gli uffici comunali e consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo www.comune.lumezzane.bs.it 

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto: 

 
DPO P. IVA Via/Piazza CAP Comune Nominativo DPO 

LTA S.r.l. 14243311009 Via della Conciliazione 10 00193 ROMA Ghirardini Daniela 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

L’istanza va  inoltrata  alla seguente  PEC: comune.lumezzane@cert.legalmail.it 


