MARCA DA BOLLO
esente

Direzione Sicurezza Urbana
Unità Gabinetto di Polizia Locale
Ufficio Manifestazioni

RICHIESTA PER CONCESSIONE TEMPORANEA DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER CAMPAGNA
INFORMATIVA E/O RACCOLTA FIRME (con presenza del certificatore sul posto)
Richiedente:
per conto di:
(organizzazione politica –sindacale – movimento – istituzione – comitato)
con sede in:

tel. / e-mail
(indirizzo)

delegato:
documento

tel.
e-mail

CHIEDE
La concessione per l'occupazione temporanea di suolo pubblico per campagna informativa e/o raccolta firme
per i seguenti giorni e località:
N.
Data
Orario
1^ Località
2^ Località o no civico Tavolo Gazebo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Prescrizioni: la concessione potrà essere revocata per motivi di ordine pubblico, in caso di intralcio al traffico veicolare e/o pedonale o per
occupazione indebita di altri spazi riservati, delle aree commerciali interne ai mercati settimanali scoperti, feste di via o fiere, e distante
almeno 3 metri dal banco vendita posto alla fine dell'area mercato festa di via o fiera.
Ai sensi del Regolamento C.O.S.A.P. art. 28 lett. A - H non è soggetta al pagamento del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche fino
a 16 metri quadrati.

Data,

Firma del richiedente:

Ufficio Manifestazioni Via Beccaria,19 Milano tel. 0277270342 - fax 0277270345
Email: pl.usmanifestazioni@comune.milano.it, orario apertura al pubblico Lun - Ven: 8.30-12.30 / 14.00-17.00
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679.
I dati personali qui obbligatoriamente forniti dal richiedente sono oggetto del trattamento al solo fine istruttorio della presente richiesta di
accesso. E’ fatto salvo l’esercizio dei diritti previsti all’art. 15 del Regolamento citato.
Le operazioni di trattamento sono effettuate da personale del Comune di Milano a ciò espressamente incaricato.
Il titolare del trattamento è il Comune di Milano.
Per ulteriori informazioni sul trattamento dei dati personali si rinvia al sito www.comune.milano.it

