
AL COMUNE DI LORETO APRUTINO 

Via M. Angolani 

65014 LORETO APRUTINO (PE) 

       

 
 
 
OGGETTO: Richiesta di autorizzazione occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche: 
Festa di San Zopito 2020. 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato/a ___________________________________________ (Prov. _____) il ________________ 

e residente a ___________________________________________ (Prov. ____) CAP: _________ 

in Via/Piazza ____________________ n. ______, C.F. __________________, Telefono _______ 

 

 in proprio       per conto della società/ente/associazione 
 
Ragione giuridica/Denominazione: __________________________________________________ 

Sede Legale: _________________________________________ (Prov. _____) CAP: _________ 

Via/Piazza __________________________________________________________ n. ________ 

C.F. _________________________, P.I. ________________________ Telefono _____________ 

 
CHIEDE 

 

ai sensi dell’articolo 4 del vigente regolamento comunale per l’applicazione del canone di 

occupazione spazi ed aree pubbliche il rilascio dell’autorizzazione per l’occupazione temporanea  

dal _________ al _________ (totale giorni _______)  

all’interno dell’area di svolgimento della manifestazione in occasione della Festa Patronale. 

A tal fine allega i seguenti documenti: 
 copia Licenza Ambulante n. ____ tipo_________________________________________ 

rilasciato da ____________________________________________________________; 
 copia documento di riconoscimento; 
 ______________________________________________________________________; 
 ______________________________________________________________________ 

 
Si impegna infine: 
➢ ad 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; 

 

 
 

Marca da bollo Euro 16,00 



➢ a non arrecare danno ai manufatti ed impianti pubblici ed a restituire il suolo pubblico 
perfettamente in pristino. 

 
______________________, lì _____________ 
 
          ____________________ 
               (firma) 
 
 

INFORMATIVA ALL’INTERESSATO (Art.13 D.Lgs. n. 30.6.2003 n. 196) 
I dati personali contenuti nel presente documento sono richiesti in quanto previsti dalle disposizioni vigenti in materia 
e necessari per la conclusione del procedimento per il quale sono resi, e verranno utilizzati esclusivamente per tale 
scopo. Le operazioni di trattamento saranno effettuate con l’ausilio di mezzi informatici e comprenderanno operazioni 
di registrazione e archiviazione. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, il mancato conferimento comporta 
l’invalidità del procedimento. L’interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciutigli dall’art. 7 del 
D.Lgs. 196/2003. I dati saranno comunicati ad altre Amministrazioni esclusivamente nei casi previsti dalla Legge. 
Titolare e responsabile del trattamento è il Responsabile del Settore. L’istruttoria del procedimento è svolta dal 
Responsabile del Procedimento con P.O.: Rag. Nadia DONATELLI tel. 085/82940233 FAX 085/82940250 
Modulo aggiornato il 21.01.2019 


