
Al 
Comando Polizia Locale
Città di Somma Lombardo

Oggetto: Richiesta di  occupazione suolo pubblico temporanea 
               (manifestazioni  / eventi / divulgazione / attività politica / attività religiosa)

Il/La sottoscritto/a 

nato/a a  in data 

residente a  in 

telefono  indirizzo e-mail  

in nome e per conto di  

 partito politico   onlus   associazione   privato   altro   

CHIEDE

l'autorizzazione temporanea all'occupazione del suolo pubblico :

per il periodo: dal giorno  al giorno 

per il giorno:      dalle ore    alle ore 

via interessata 

con lo scopo di  

 Per tale attività e' stato chiesto ed ottenuto il patrocinio del Comune di Somma Lombardo.

Somma Lombardo li, 

Il Richiedente

_____________________

 Avvertenze:

• Le istanze dovranno pervenire al Comando almeno una settimana prima della data prevista per l'occupazione 
• Come previsto dall'art 22 del Regolamento Comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi pubblici

sono esonerati dal pagamento del canone: 
-  partiti politici per superfici inferiori ai 10 mq (art 67 L 549/1995)
-  associazioni onlus (art 21 D.Lgs. 460/1997)
-  manifestazioni religiose, assistenziali, celebrative, sportive e del tempo libero se patrocinate dal Comune.

Informativa ai sensi dell'art 13 del Dlgs 196/2003 
I dati contenuti nella presente richiesta saranno trattati esclusivamente per finalità connesse all'evasione della pratica, ai sensi del Dlgs 196/03 (legge sulla privacy)  e successive modifiche ed
integrazioni e saranno archiviati ai fini del controllo e della gestione degli stessi; il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini del rilascio dei permessi ed un eventuale rifiuto di conferire le
informazioni richieste avrà l'effetto del non rilascio del permesso, tali dati potranno comunque essere comunicati agli organi istituzionali di controllo; l'interessato gode dei diritti conferitigli dagli
artt. 7,8,9 e 10 del Dlgs 196/03 e successive modifiche ed integrazioni.
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