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AL COMUNE DI CAVEDINE 
Via XXV Aprile, 26 
38073 Cavedine (TN) 
 
 
 
 
 
 

Riservato al protocollo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Autorizzazione per l’occupazione del suolo 

pubblico ed eventuale ordinanza. 
 

 

 
 
 
 

MARCA DA BOLLO DA € 14.62 
 
 
 
 
 
 

 

1. Soggetto depositante: 

 Il/La sottoscritto/a      

 nato a  provincia di  il  

 residente a  in via  n°  

 provincia di  c.a.p.  tel.  

 codice fiscale  

 

2. In qualità di:   

       soggetto titolare del permesso di costruire    Concessione - DIA n°           

       Proprietario/a      

  

      Legale rappresentante della Società 

    

proprietaria 

  Timbro con nome, indirizzo e ragione sociale della Società 

 

CHIEDE 

LA CONCESSIONE PER L’OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E PIU’ PRECISAMENTE : 
 

3. Particelle interessate all’occupazione  

p.ed.    C.C.   

p.f    C.C.   

Via   Località   

 

4. Per poter effettuare occupazione del suolo con : 

       cantiere         scavi per posa tubazioni   

       ponteggio/a         deposito materiale   

       altro      

 

5. Per giorni: 

 Dal                                                          al                                               Per un totale di giorni   
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6. Per una superficie ( vedasi planimetria allegata)  

       

       

       

 

7. Allo scopo si richiede l’emissione di ordinanza per l’istituzione di: : 

       divieto di transito         divieto di sostai   

       restringimento carreggiata         senso unico alternato   

       altro      

 

Egregio Signore/Gentile Signora, La informiamo che sotto firmando il presente modulo Lei acconsente anche all’utilizzo dei dati 
riportati sullo stesso, nelle modalità illustrate nella nota(1) riportata nell’allegato, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 30 

giugno 2003, n. 196. 
 

Cavedine    ________________________________ 

 

 

_________________________________________ 

firma leggibile per esteso del  RICHIEDENTE 

 Allegati al progetto:: 

 
 ����

���� 

- N°2 copie di planimetria con evidenziata l’area soggetta all’occupazione con relative dimensioni 
N°1 copia dell’estratto mappa 

 ���� - N°1 marca da bollo da €14,62 

 ���� - Versamento in contanti i € 26,00 per diritti di segreteria 

 

PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO COMUNALE 

 
R I C E V U T A  D I  D E P O S I T O  

 
Si attesta che la domanda di concessione è stata depositata presso l’Ufficio Tecnico il giorno ____________________, con allegata tutta 
la documentazione dichiarata. 

� si attesta che la firma è stata apposta in mia presenza accertando l’identità del dichiarante attraverso: 
� si attesta che la dichiarazione è stata presentata all'ufficio competente da terze persone o spedita per posta unitamente 

ad una fotocopia del documento di riconoscimento del/i dichiarante/i. 

 

 

NOTE 

(1)Desidero informarLa che il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, prevede la tutela della 
riservatezza dei dati personali relativi a persone o altri soggetti.I dati personali sono raccolti dal Comune di Cavedine esclusivamente per lo svolgimento 
dell'attività di competenza e per lo svolgimento di funzioni istituzionali. 
Finalità del trattamento dei dati: 
I dati personali vengono raccolti e trattati per le seguenti finalità: ricezione e attività di controllo dell’occupazione suolo pubblico ai sensi di legge. 
Modalità del trattamento 
I dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. 
Il conferimento dei dati 
Ha natura obbligatoria ai sensi della legislazione urbanistica provinciale vigente (L.P. 22/91 e ss.mm.) e del Regolamento Edilizio Comunale. 
Non fornire i dati comporta 
L'impossibilità di ricevere e dare seguito alla pratica dal Lei presentata. 
I dati possono essere comunicati ad altre amministrazioni pubbliche o diffusi mediante pubblicazione all'albo nei casi previsti dalle leggi e/o regolamenti 
vigenti in materia e che, secondo le norme, sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli, nonché ai soggetti che sono titolari del diritto di accesso 
I dati possono essere conosciuti 
Dal responsabile o dagli incaricati dell’Ufficio Tecnico Comunale 
I diritti dell'interessato sono (art. 7 del d.lgs. 196/2003): 1 -richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano; 2.-ottenere la loro 
comunicazione in forma intelligibile;3-richiedere di conoscere l’origine dei dati personali, le finalità e modalità del trattamento, la logica applicata se il 
trattamento è effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;4 -ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 
violazione di legge; 5- aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano;6 -opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati. 
Titolare del trattamento dei dati: 
COMUNE DI CAVEDINE, VIA XXV APRILE N. 26 – 38073 CAVEDINE 
Responsabile del trattamento dei dati: 
Il Responsabile interno del trattamento è il Responsabile del Servizio Tecnico, Silvano Cattoi 

 


