
 
 

 
 
 
 

Oggetto: RICHIESTA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO. - 

Al COMANDO 
POLIZIA LOCALE 
della Città di MAGENTA 

 

Il/La sottoscritto/a   
 

nato/a a  il    
 

residente a  in Via  n.   
 

quale legale rappresentante/incaricato della Ditta/Società/ Ente     
 

con sede in  Via  n.    
 

Cod. Fisc. e/o P. IVA  Tel./Cell   
 

E-mail o Pec (obbligatoria)    
 

In riferimento alla pratica edilizia n°  del -   
 

CHIEDE 

il rilascio/rinnovo dell’occupazione del suolo pubblico in via  per: 
posa ponteggio 
esecuzione lavori sede stradale allegando autorizzazione per manomissione suolo rilasciata 

dall’Ufficio Tecnico Comunale (specificare tipologia ed estremi autorizzazione comunale): 
 
 

(altro, specificare)    
 

Nel periodo: 
dal  al  dalle ore  alle ore   

 

Dimensioni dell’occupazione: ml.  x ml.  = mq.  per gg.    
 

(Per occupazioni in ZTL con transito e sosta veicoli allegare copia libretto di circolazione) 
 

DICHIARA 
di sottostare a tutte le condizioni contenute nel vigente CDS, nei Regolamenti comunali, alle norme 
vigenti in materia di sicurezza, nonché a tutte le altre norme e condizioni che l’Amministrazione 
Comunale intenda prescrivere in relazione alla presente domanda, a tutela della pubblica incolumità, 
della pubblica proprietà e nel rispetto dei diritti dei terzi. 

 
Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) 
Il Titolare del trattamento dei dati è il Sindaco di Magenta che Lei potrà contattare ai seguenti riferimenti: 

Telefono: 02-97351 – Indirizzo PEC: egov.magenta@cert.poliscomuneamico.net Potrà altresì contattare il Responsabile della 
protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: privacy@comunedimagenta.it  

Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all’esecuzione di compiti di interesse pubblico e per 
l’esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge (ai sensi dell’art. 6 par. 1 del Regolamento 
2016/679) nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
I dati raccolti: 
• sono trattati da personale dell’ente appositamente autorizzato e/o da soggetti esterni designati dal Titolare in forma scritta come di 
Responsabili del trattamento, per attività strumentali al perseguimento delle finalità dell’ente; 

• potranno essere comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge o per finalità connesse all’esecuzione di 
compiti di interesse pubblico; 

• sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e tenuto conto degli obblighi di legge a cui il 
Titolare deve sottostare nell’adempimento delle proprie funzioni istituzionali; 

• possono essere soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi previsti dalla legge o da 
regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi. 

 

marca 
bollo 

€ 16,00 



Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per il perseguimento delle finalità descritte e l’eventuale rifiuto 
determinerà l’impossibilità di dar corso al procedimento. 
Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati 
personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al 
diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che 
prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 
Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai contatti sopra indicati. 
Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità. 
Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del 
Regolamento UE n. 679/2016. 

 

Magenta,   
 

Si allega: IL DICHIARANTE 
 

disegno illustrativo occupazione 
 
 

 

Nota: Ai fini del rimborso del canone di concessione in caso di impossibilità ad effettuare l’occupazione, si prega 
inviare comunicazione di non effettuazione via mail a polizia.locale@comunedimagenta.it, entro il primo giorno di 
occupazione autorizzata. 


