Comune di Empoli
Richiesta occupazione temporanea suolo pubblico per iniziative di associazioni,
partiti politici e sindacati gratuita
Al Sindaco del Comune di Empoli
Via G. del Papa, 41
50053 EMPOLI
Il sottoscritto …….........…………...……………………..... nato a ……............…..……………………… (

)

il …/……/……….… e residente a …….……..……………….. Via ….......…..........…….……………………...
in qualità di ….….……………………………….. del/la ……...............…....…………….……………………...
C.F. o P.IVA.………………………………….…. con sede a ………….....…...............….……………………...
Via …………………………………..……………….............................. Tel.: ….....…/……...………………….
Fax.: …......../.……………………… e-mail:…………..…………………………………………………………
CHIEDE
in occasione di ………………………………………………………………………………………... di effettuare un’occupazione di suolo pubblico, mediante installazione di ………...........………...................………......
...................………………………………………………………...………………………………………………
nel/i giorno/i …………………………………………………… con orario dalle……...……alle....…………,
per una superficie totale di mq. …………… nei seguenti luoghi: .........................................……………………
...............…………………………………………………………………...………………………………………
…………...................………………………………………………...……………………………………………
Per quanto richiesto, dichiara:
 di essere a conoscenza che l’occupazione richiesta deve essere effettuata solo dopo il ritiro dell’Autorizza zione;
 di aver preso visione dei requisiti dell'iniziativa per la concessione temporanea gratuita di suolo pubblico
come previsto dall'art. 32 (Esenzioni) del regolamento per l’applicazione del canone occupazione spazi ed
aree pubbliche (D.L.vo 15.12.1997 n. 446), approvato con Delib. C.C. n. 65 del 30.07.2015;
 di essere a conoscenza che le occupazioni superiori a mq. 25,00 e oltre i 3 (tre) giorni in un mese sono sog gette al pagamento della C.O.S.A.P. per il tempo e l’area eccedenti;
 di essere consapevole che, al termine dell’occupazione, il suolo pubblico dovrà essere reso sgombro e in
perfette condizioni;
 di aver inviato, per il competente rilascio del nulla osta, analoga richiesta al locale Commissariato di PS al meno 3 (tre) giorni prima;
 di impegnarsi a rispettare le misure per il distanziamento sociale e contro la diffusione del virus Covid-19,
attenendosi ai disposti del DPCM del 17/05/2020 e del 11/06/2020 compreso le linee guida per la riapertura
delle Attività Economiche, produttive e Ricreative della Conferenza delle Regioni e delle Province
Autonome 20/83/CR01/COV19 del 09/06/2020, nonché alle Ordinanze della Regione Toscana 1.
DICHIARA INOLTRE:
1

Da compilarsi solo per il periodo di vigenza delle norme in materia di contrasto alla diffusione del virus Covid19.

di aderire, rispettare e riconoscersi nei principi richiamati all’art. 1 commi 2, 3 e 4 dello Statuto del Comune
di Empoli :
“2. La Comunità locale, attraverso il proprio ordinamento giuridico autonomo garantisce ai cittadini appartenenti alla Comunità l'effettiva partecipazione, libera e democratica, all'attività politico-amministrativa
del Comune. Realizza il proprio indirizzo politico e amministrativo attraverso l'esercizio dei poteri previsti
e disciplinati dallo statuto del Comune.
3. Il Comune di Empoli ripudia la guerra e persegue e promuove la cultura della pace, della giustizia e della cooperazione tra i popoli e assume le diversità di sesso, cultura e convinzioni ideali e religiose come va lori e risorse su cui costruire una Società libera, democratica e socialmente equa.
4. Il Comune di Empoli si riconosce integralmente nei valori di democrazia, di solidarietà sociale e di con vivenza civile posti a fondamento della Costituzione Repubblicana nata dalla Resistenza al nazifascismo.
Bandisce ogni forma di dittatura e di totalitarismo perseguita per l'affermazione di principi politici, religiosi e filosofici, come ripudia ogni altra forma di limitazione delle libertà individuali e collettive.”.

I dati personali contenuti nella richiesta saranno trattati nel rispetto della vigente normativa di salvaguardia della riservatezza ai sensi del GDPR 2016/679 e saranno utilizzati al solo scopo di espletare le procedure inerenti
al servizio in oggetto e di adottare ogni atto conseguente.
A tale proposito si invita a prendere visione dell'informativa allegata alla presente / consultabile all'indirizzo
https://www.empoli.gov.it/privacy
Il sottoscritto acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento
Dichiara
 di esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati personali in relazione alle finalità di cui sopra.

 di NON prestare consenso al trattamento dati personali

Allega: schema grafico dell'area da occupare se si superano i 25 mq.

Empoli, ……………………..
Il richiedente
______________________

