
Modello - Istanza per il Rilascio dell'Autorizzazione di Occupazione Temporanea SUOLO PUBBLICO ai sensi del D.Lgs. 
n° 507 del 15/11/1993 e delle Linee Guida per le Autorizzazioni di Occupazione di Suolo Pubblico. 

(Da presentare dai 15 ai 40 giorni prima dell' inizio della manifestazione) 

 
Alla Direzione Gabinetto del Sindaco 
Piazza Duomo Palazzo degli Elefanti - Catania 

 
 
Il sottoscritto/a    

Nome Cognome Ragione Sociale 
 
Nato/a il a Prov. Stato    

 

residente a via n.    
 

cittadinanza    
 

codice fiscale o part. IVA    
 

In qualità di    
 

con la presente 
C H I E D E 

 

Il rilascio dell'Autorizzazione di Occupazione Temporanea Suolo Pubblico, mq. per: 
 

BANCHETTO □ - GAZEBO □ - EVENTO □ - MANIFESTAZIONE □ - ALTRO □ 
Descrizione    

 
 

 
 
 
 
 

Che si svolgerà in Piazza – Via - Slargo etc. … n.   
 

Giorno/i mese anno dalle ore alle ore    
 

Recapito Telef. Cell    
 

Autorizzo sin da adesso l'uso dei miei dati personali, ai sensi del D.Lgs n° 196/2003 (Codice in 
materia di protezione di dati personali) 

 

data   
 

firma leggibile del Richiedente 
 

Documenti Allegati: 
Dichiarazione Sostitutiva di Certificato Antimafia, 
Documento di riconoscimento in corso di validità 
Relazione e/o Disegni 
 
 
 
 
 



Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679 in materia di Protezione dei Dati Personali, il 

Comune di Catania, in qualità di soggetto giuridico Titolare del trattamento dei dati personali, La informa 

che: i dati da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per l’erogazione del servizio e/o nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione è resa, sono necessari ed obbligatori per la corretta 

istruttoria della pratica e che il trattamento (effettuato da soggetti appositamente autorizzati a tutelare e 

garantire la riservatezza dei dati forniti) avviene all’interno dell’Unione Europea. 

Nell’ambito del trattamento medesimo Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 7, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 

21, 22 del citato Regolamento. 
 

I predetti diritti sono esercitabili in qualsiasi momento ricorrendo a: Comune di Catania – Direzione Gabinetto 

del Sindaco (Catania – Piazza Duomo – pec: comune.catania@pec.it ) ovvero in difetto al Responsabile della 

Protezione Dati Personali Dott. Paolo Italia - mail: responsabile.protezionedati@comune.catania.it 

In ultima istanza, è ammesso il reclamo all’Autorità Garante della protezione dei Dati Personali, 

www.garanteprivacy.it nel caso si ravvisino violazioni al predetto regolamento. 
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