DOMANDA DI RINNOVO DI AUTORIZZAZIONE
PER OCCUPAZIONE/ALTERAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO
(DA PRESENTARE PRIMA DELLA SCADENZA DELL’AUTORIZZAZIONE DA RINNOVARE)

Marca da bollo
€. 16,00

AL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE
UFFICIO TRAFFICO
Piazzale Resistenza 1 – 50018
SCANDICCI (FI)
Responsabile del procedimento
Dott. G. Mastursi

Referenti per la pratica
Ag. Sc. Letizia ROSSI
Ag. Sc. A. Giuliani

Il sottoscritto ____________________________________________________________________
nato a_________________________il ______________ C.F._____________________________
residente in________________________Via/P.zza_____________________________ n.c._____
nella sua qualità di _________________della società____________________________________
con sede in _______________________ Via/Piazza ____________________________ n.c _____
P. Iva ____________________________;
• Tel. _________________________;(campo obbligatorio da compilare);
• Cell._____________________________; (campo obbligatorio da compilare);
• E-mail__________________________________________(campo obbligatorio da compilare);
• FAX_______________________________________________________
• PEC________________________________
CHIEDE
il □ primo

□ secondo □ terzo rinnovo dell’autorizzazione N° ________ DEL ________________per il

seguente periodo:

DAL GIORNO: _______________ AL GIORNO: _____________TOT. GIORNI: ______________

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 i dati personali forniti saranno trattati dall’Amministrazione nel rispetto
dei vincoli e delle finalità previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali
SI ALLEGA:
Due marche da bollo da Euro 16,00 ciascuna, di cui una da apporre sulla presente domanda e
l’altra da portare per il ritiro della pratica e che verrà applicata sulla proroga dell’Autorizzazione
rilasciata;
Originale dell’autorizzazione da rinnovare
Attestazione del versamento di Euro 10,00 = per tariffa istruttoria e rimborso stampati, da effettuare
sul c.c. postale n° 161505 intestato al Comune di Scandicci -Servizio Tesoreria per il primo rinnovo.
Attestazione del versamento di Euro 20,00 = per tariffa istruttoria e rimborso stampati, da effettuare
sul c.c. postale n° 161505 intestato al Comune di Scandicci -Servizio Tesoreria per il secondo
rinnovo.

Attestazione del versamento di Euro 30,00 = per tariffa istruttoria e rimborso stampati, da effettuare
sul c.c. postale n° 161505 intestato al Comune di Scandicci -Servizio Tesoreria per il terzo e
successivi rinnovi.
Informativa ai sensi dell'art. 12 e s.m.i. Regolamento UE 679/2016.

I dati personali raccolti nel presente modulo sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente per
finalità istituzionali e/o per obblighi di legge e/o precontrattuali o contrattuali.
Il trattamento degli stessi avviene ad opera di soggetti tenuti alla riservatezza, con logiche
correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. Per
ogni maggiore informazione circa il trattamento dei dati personali e l'esercizio dei diritti di cui agli
art. 15 e seguenti Reg. UE 679/2916, l'interessato potrà visitare il sito www.comune.scandicci.fi.it
accedendo alla sezione privacy. Il titolare del Trattamento è il Comune di Scandicci

_____________________________
IL RICHIEDENTE

