Comando di Polizia Locale Intercomunale
di Lumezzane e Sarezzo
Provincia di Brescia
Via Monsuello 154 – 25065 Lumezzane (Bs)
tel. 030.826019 e-mail: polizia.municipale@comune.lumezzane.bs.it
Via Zanardelli, 7 – 25068 Sarezzo (Bs)
Tel. 030.8936244 e-mail: polizialocale@comune.sarezzo.bs.it

v

Marca
da
Bollo

AUTORIZZAZIONE

€ 16,00
COMUNICAZIONE

RICHIESTA DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO
(Regolamento C.O.S.A.P.)

Il/La sottoscritto/a
nato/a a

il

residente a

in

codice fiscale
documento

numero

rilasciato/a da

telefono

in nome e per conto del/la
con sede a

in

C.F. / P.I.
PEC o mail
Provvedimento autorizzativi lavori nr.

del
CHIEDE

di poter occupare una porzione di suolo pubblico, come di seguito indicato:
Via
Superficie

mt.

Periodo dalle ore

X

mt.

del

Totale occupati mq.
alle ore

del

Motivo
Veicoli
Note
Intervento edilizio in centro storico esente ex Del. C.C. n. 48 del 13/6/13 e Del G.M. n. 137 del 02/7/13

Il richiedente si impegna, fin d’ora, al pieno rispetto delle prescrizioni imposte nell’atto di autorizzazione.
Il Richiedente
Lumezzane,
1) La domanda deve essere presentata almeno 5 giorni LAVORATIVI prima della data prevista di inizio
dell’occupazione, corredata da estratto di mappa e planimetria indicante con precisione la porzione di suolo
pubblico occupata.
(Informativa sul trattamento dei dati personali, vedi retro)+

Spett. le Comune di Lumezzane – Comando Polizia Locale
polizia.municipale@comune.lumezzane.bs.it
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
PER L’ASSOLVIMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO
PER LA RICHIESTA DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

Il sottoscritto
Nato a

il

in qualità di
della Ditta / Società
con sede nel Comune di

Provincia

Stato

Via/Piazza
C.F.

P.IVA

Tel.

Fax

e-mail

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R.
445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate
DICHIARA
che

la

seguente

marca

____________________

da

bollo

nr.

___________________________________

datata

è stata apposta direttamente sulla richiesta di occupazione di suolo pubblico.

di impegnarsi a conservare l’originale della marca da bollo annullata e a consegnare al Comando di Polizia
Locale l’originale della stessa, apposta sulla richiesta, ove richiesto dall'Ufficio.

Lì,__________________
Firmato digitalmente

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 del DPO

L.T.A. s.r.l.

14243311009

Via della Conciliazione n. 10

00193

Roma

Ghirardini Daniela

