COMUNE DI TRAVERSETOLO
PROVINCIA DI PARMA

DOMANDA RELATIVA A CONCESSIONE PER L’OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO, CON
BANCHETTI PER INIZIATIVE POLITICHE AL MERCATO DOMENICALE, DURANTE IL PERIODO DI
PROPAGANDA ELETTORALE.
(delibera di Consiglio Comunale n.13 del 31/3/2021)
Io
sottoscritto
______________________________________________
nato
a
_____________________
il
_____________________
e
residente
a
____________________________________________________________________ (_____) in Via
______________________________________ n. _________ tel.____________________________
Mail______________________________________________
Codice Fiscale

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

CHIEDO
la concessione di occupazione temporanea di suolo pubblico per lo svolgimento di attività di
PROPAGANDA ELETTORALE

il giorno, domenica………………dalle ore ……………alle ore………………

con un banchetto della misura di m.3 x m.3 in Piazza Veneto
con il posizionamento di camper della misura di m.3x m.8 in Piazzale Europa
con il posizionamento di un pullman della misura di m.3 x m.12 in Piazzale Europa
negli spazi individuati e regolamentati dall’Amministrazione, con delibera di Consiglio Comunale n.13 del

31/3/2021.
Gli spazi verranno assegnati in base all’ordine di arrivo di specifica richiesta fatta al protocollo del
Comune e giunta ESCLUSIVAMENTE tramite PEC.
A tal fine dichiaro:
che la presente

richiesta è effettuata in qualità di rappresentante di forza politica/lista,
...........................................................................................................................................................

con sede a ........................................................................................ prov(...........) in Via
......................................................... n. ................... C.F./P.I.……………………………………………………………..
motivo:
Elezioni politiche del ……………..
Elezioni amministrative del ………………..
Referendum del …………………………..
altro ……………………………………………………………………………………………………..
chiedo che le comunicazioni relative a questa occupazione siano inviate all’indirizzo:
PEC ..............................................................
numero fax.....................................................
Recapito/itelefonico/i .....................................
RICHIEDO INOLTRE la fornitura di un gazebo, secondo quanto disposto nella delibera di Giunta Comunale n.168 del
18/12/2020, e pertanto:
- uso (noleggio) trasporto escluso 4,00€/uno;
- con costo trasporto + 15,00€/viaggio entro 5km (oltre la tariffa per trasporto sarà doppia);
- con costo montaggio + 10,00€/uno.

Ai sensi e per gli effetti dei vigenti regolamento comunale per l’applicazione della tassa occupazione spazi
ed aree pubbliche e regolamento comunale per la gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilati, i partiti
politici sono esenti dal pagamento di occupazione del suolo pubblico per la propaganda elettorale, solo se
occupano fino a 10 metri quadrati (oltre si pagano i metri in eccesso ai primi 10)
Sono consapevole che le presenti dichiarazioni vengono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico
sulla documentazione amministrativa di cui al D.P.R. n. 445/2000 e sono soggette alle sanzioni previste
dagli artt. 75 e 76 del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o mendaci.
Data………………………… Firma............................………………………………………….
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COMUNE DI TRAVERSETOLO
PROVINCIA DI PARMA

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 13 DEL Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile
2016)
Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Regolamento, si forniscono le seguenti
informazioni:
il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Traversetolo, con sede in P.za Vittorio Veneto 30 – 43029
Traversetolo (PR), Email: comune@comune.traversetolo.pr.it, PEC: protocollo@postacert.comune.traversetolo.pr.it,
centralino: 0521 344511;
il Responsabile della protezione dei dati è My Way srl, Via Osti, 6
29010 Vernasca (PC), Email:
info@mywaysec.com, PEC: myway@pec-imprese.com;
il Comune di Traversetolo può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati
personali di cui mantiene la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli
esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi
compreso il profilo della sicurezza dei dati. Formalizza istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la
designazione degli stessi a “Responsabili del trattamento”. Sottopone tali soggetti a verifiche periodiche al fine di
constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell’affidamento dell’incarico iniziale;
i Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del
trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla
concreta tutela dei suoi dati personali;
il trattamento dei Suoi dati personali è effettuato per lo svolgimento di finalità istituzionali (rilascio atto richiesto) e i
suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento di tali fini;
nella Sua qualità di interessato, Lei ha il diritto di accesso ai dati personali, di ottenere la rettifica o la cancellazione
degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati personali che La riguardano, di opporsi al loro trattamento, nonché
il diritto alla portabilità dei dati e di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali;
il conferimento dei suoi dati è facoltativo, ma necessario per la finalità sopraindicata. Il mancato conferimento
comporterà l’impossibilità di erogazione del servizio.
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