
 

         AL COMUNE DI ITTIRI 

     UFFICIO TRIBUTI 
Vicolo Marini n.9, Piano 1^ 

07044 – ITTIRI(SS) 
 
 

OGGETTO: 
Richiesta di concessione occupazione temporanea di spazi ed aree 
pubbliche. 

  

 

 
Il/La sottoscritto/a ..............................................................................................................................................., 

nato/a a ............................................................................................... (Prov. ..............) il .............................. 

con residenza .............................................................................................................. (Prov. .........................) 

in Via/Piazza ................................................................................................................................. n. ................, 

C.F. ......................................................................................, tel. ......................................................................,  

 in proprio       per conto della società/ente/associazione 

 
Ragione giuridica/Denominazione: .................................................................................................................... 

Sede Legale: ............................................................................................ (Prov. .............) CAP: ..................... 

Via/Piazza ................................................................................................................................ n. ..................... 

C.F. ......................................................, P.I. ..........................................................., Telefono .......................................... 

CHIEDE 
il rilascio della concessione per l’occupazione temporanea  

dal ......................... al ......................... (totale giorni ..................) e dalle ore ........................... alle ore ........................ 

dei seguenti spazi ed aree pubbliche e/o gravate da servitù di pubblico passaggio: 

Tipologia di occupazione 
Descrizione 

Località 
(Via/Piazza e numero civico) 

Dimensioni 
Superficie 
occupata 

“Attrezzature semplici, temporanee e mobili” 
Vedi riferimento allegato “A”(Art.2,c.2) deliberazione G.C. 

n.123 del 24.7.2019 

   

    

Dichiara, a tal fine, sotto la propria responsabilità, che l’occupazione non prevede la copertura, ne la 

tamponatura laterale dello spazio da occupare e consta della posa dei seguenti elementi di arredo: 

 Pedana(dimensioni _______________); 

 Tavolini, sedie e/o panche, poltrone; 

 Ombrelloni aperti, senza paraventi, anche a braccio; 

 Fioriere e/o ringhiere di delimitazione, senza montaggio di elementi di tamponatura o chiusura; 

 altro: ........................................................................................................................................................... 

Dichiara inoltre che l’occupazione è finalizzata all’ampliamento dell’attività di pubblico esercizio e/o 

Commerciale/artigianale di cui è titolare sita in Ittiri(SS), Via/Piazza___________________________ n.___; 

A tal fine allega i seguenti documenti: 

 Pianta schematica dell’occupazione, redatta da tecnico abilitato, in scala ____________ nella quale 
sono indicate le dimensioni dell’occupazione, la sua delimitazione, le caratteristiche degli elementi di 
arredo che la compongono (es. pedane, tavolini, sedie, ombrelloni, fioriere, cestini per rifiuti, e 
complementi accessori all’attività) 

 Eventuali riproduzioni fotografiche o copie di estratti di catalogo degli elementi di arredo; 
 

 
Marca 

da bollo 
Euro 
16,00 



 Quietanza n. …………............ in data .......................................... attestante il versamento della 

somma di Euro ........................................... a titolo di TOSAP; 

 Marca da bollo da Euro 16,00 da apporre nel provvedimento di autorizzazione; 

 Autorizzazione proprietario edificio adiacente (solo per le occupazioni che si estendono oltre il fronte 

strada del pubblico esercizio/attività artigianale - art.2,c.4 linee guida) 

 
Dichiara di essere a conoscenza e di accettare le seguenti condizioni: 
a) Che gli elementi di arredo dovranno essere rimossi immediatamente dal suolo alla scadenza della 

presente autorizzazione; non si deve arrecare danno ai manufatti ed impianti pubblici e vi è l’obbligo di 
restituire il suolo pubblico perfettamente in pristino. 

b) Osservare tutte le disposizioni contenute nel vigente Regolamento comunale per l’occupazione di 
spazi ed aree pubbliche nonché tutte le leggi vigenti in materia ed eventuali altre norme che il comune 
intendesse prescrivere in relazione alla presente domanda ed a tutela della viabilità pubblica e della pubblica 
proprietà; 

 
........................................................, lì ................................. 
 

         
 ........................................................ 

            (firma) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
COMUNE DI ITTIRI 

(PROVINCIA DI SASSARI) 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(Art. 13, Reg. UE n. 679/2016) 

 
 

Oggetto: Richiesta di concessione occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche. 

 
Gentile Utente,  
Il Regolamento europeo sulla privacy (Reg UE n. 679/2016, di seguito GDPR) prescrive a favore degli interessati una serie di diritti 
riguardo al trattamento dei dati personali. Lei, in quanto interessato dai trattamenti effettuati presso il nostro Comune, compiuti per 
motivi di interesse pubblico rilevante, ha il diritto di essere informato sulle caratteristiche del trattamento dei Suoi dati e sui diritti che la 
normativa le riconosce. 
 
Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento è il Comune di Ittiri(SS), nella persona del Sindaco pro-tempore, Sig. Antonio Sau domiciliato presso la sede 
municipale in Via San Francesco n.1 07044 Ittiri(SS) 
 
Responsabile della protezione dei dati (DPO) 
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è la Dr.ssa Alessandra Sebastiana Etzo, Via San Simaco, 85 Oristano, affidataria del 
servizio tramite l'Unione dei Comuni Coros Mail dpo@unionecoros.it - PEC avvalessandrasebastianaetzo@cnfpec.it 
 
Responsabile del trattamento 
Il responsabile del trattamento è la sottoscritta Responsabile del Settore Economico-Finanziario e Tributi del Comune di Ittiri(SS) Rag. 
Giovanna Cerri 
 
Modalità di trattamento 
Il trattamento dei dati personali, forniti da Lei direttamente o comunque acquisiti sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel 
rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR in materia di misure di sicurezza. Il trattamento: 

- è finalizzato unicamente allo svolgimento di compiti istituzionali nel rispetto di leggi e regolamenti, nel rispetto dei principi di liceità, 
correttezza e trasparenza, con riferimento esclusivo al procedimento amministrativo oggetto della presente comunicazione ; 

- avverrà presso la sede del Comune; 
- sarà svolto con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. 

 
Ambito di comunicazione e diffusione 
I suoi dati: 

- non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione, fatte salve le comunicazioni previste espressamente da 
disposizioni di legge; 

- saranno a conoscenza del responsabile del trattamento, e degli incaricati del trattamento: i soli impiegati e funzionari comunali (con 
profilo tecnico o amministrativo) addetti alle procedure necessarie per lo svolgimento dell’attività o procedimento amministrativo per il 
quale sono richiesti. 
 
Diritti dell’interessato 
In ogni momento, Lei potrà esercitare il diritto di: 

- avere accesso ai dati oggetto di trattamento, ai sensi dell'art. 15 del GDPR e della normativa nazionale che ne coordina 
l'applicazione; 

- richiedere la rettifica dei dati inesatti oggetto di trattamento, ai sensi dell'art. 16 del GDPR e della normativa nazionale che ne 
coordina l'applicazione; 

- revocare il proprio consenso al trattamento dei dati; 
- esercitare la facoltà di oscurare alcuni dati o eventi che la riguardano; 
- opporsi al trattamento, indicandone il motivo; 
- chiedere la cancellazione dei dati personali oggetto di trattamento presso il Comune di Ittiri(SS); 
- presentare reclamo avverso il trattamento disposto dal Comune di Ittiri(SS) presso l'Autorità Garante per la protezione dei dati 

personali e ricorso presso l'Autorità giudiziaria competente. 
 
Non è applicabile al presente Trattamento l'istituto della portabilità dei dati previsto dall'art. 20 del GDPR. 
 
Per l’esercizio dei suoi diritti e per qualsiasi altra informazione, può rivolgersi direttamente al sottoscritto o al responsabile del 
procedimento Rag. Antonella Cabras: 
Giorni e orario di ricevimento: Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e Lunedi e Mercoledì dalle ore 15.30 alle ore 17.45 
Telefono: 079445210; 
E-Mail: a.cabras@comune.ittiri.ss.it; giovanna.cerri@comune.ittiri.ss.it; 
PEC: protocollo@comune.ittiri.ss.it 
 

Il RESPONSABILE DEL SETTORE EFT 
       (Rag. Giovanna Cerri) 

 

 
 



Spazio riservato all’ufficio istruttore 
 

RISULTATI DELL’ISTRUTTORIA 
PARERE SETTORE TECNICO PARERE POLIZIA MUNICIPALE/COMMERCIO 

 
Si dà atto che il Responsabile del Settore ha 

espresso il seguente parere: 

  Richiesta integrazioni in data ________________ 

  Favorevole in data ________________________ 

  Non favorevole in data _____________________ 

Prescrizioni e osservazioni: ........................................ 

..................................................................................... 

..................................................................................... 

Note ............................................................................ 

..................................................................................... 

..................................................................................... 

 
Data ....................... 

Il Responsabile dell’Istruttoria  
 

................................................... 

 
Si dà atto che il Responsabile del Settore ha espresso 

il seguente parere  

  Richiesta integrazioni in data ________________ 

  Favorevole in data ________________________ 

  Non favorevole in data _____________________ 

Prescrizioni e osservazioni: ........................................ 

..................................................................................... 

..................................................................................... 

Note ............................................................................ 

..................................................................................... 

..................................................................................... 

 
Data ....................... 

Il Responsabile dell’Istruttoria 
 

................................................... 

PARERE ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE COINVOLTE 
 
Si dà atto che l’Amministrazione pubblica coinvolta ha espresso il seguente parere: 

  ANAS: Richiesta integrazioni in data ________________ 

  ANAS: Favorevole in data ________________________ 

  ANAS: Non favorevole in data _____________________ 

Prescrizioni e osservazioni: ........................................ 

..................................................................................... ..................................................................................... 

Note ............................................................................ 

..................................................................................... ..................................................................................... 

Data ....................... 
Il Responsabile dell’Istruttoria  

 
................................................... 

 
Si dà atto che l’Amministrazione pubblica coinvolta ha espresso il seguente parere: 

  PROVINCIA: Richiesta integrazioni in data ________________ 

  PROVINCIA: Favorevole in data ________________________ 

  PROVINCIA: Non favorevole in data _____________________ 

Prescrizioni e osservazioni: ........................................ 

..................................................................................... ..................................................................................... 

Note ............................................................................ 

..................................................................................... ..................................................................................... 

Data ....................... 
Il Responsabile dell’Istruttoria  

 
................................................... 

 
 


