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Città di Melegnano 
(Città Metropolitana di Milano)  

Area Sicurezza Urbana e Protezione Civile 
 

ISTANZA DI CONCESSIONE  PER  

L’OCCUPAZIONE  TEMPORANEA 

DI  SPAZI  ED  AREE  PUBBLICHE 

(attività edilizia) 

 

 
Marca da 

Bollo 
 

€ 16,00  
 

 

 

AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE 
Via Zuavi, 70 - 20077 Melegnano 

02 98208238 

settore.poliziamunicipale@comune.melegnano.mi.it 
 

 

Il/LaSottoscritt____________________________________nat______ a_____________________ 

Il |_|_|/|_|_|/|19|_|_| e residente in__________________________, via/p.zza__________________ 

In qualità di___________________________________(1) della ditta________________________ 

Con sede in______________________________, via/p.zza_______________________________ 

Codice fiscale/Partita I.V.A._____________________ tel.________________ fax______________ 

email_________________________________ 

 

 

Dovendo(2)  

 A seguito di Concessione/Autorizzazione edilizia nr. __________ (3) svolgere attività edilizia 

 A seguito di precedente concessione n. ______ del _________ prorogare l’occupazione di 

suolo pubblico da concludersi il _____________ (4) 

 

CHIEDE 

 

di occupare il suolo pubblico in Via/Piazza __________________________________ nr. ______ 

Con___________________________(5) lungo mt.______ e largo mt._______ per un totale di 

mq.__________ per i seguenti periodi: 

1) Dal giorno _________________ al giorno _________________,  

per un totale di giorni _________ Dalle ore  _________alle ore   _________ 

2) Dal giorno _________________ al giorno _________________,  

per un totale di giorni _________ Dalle ore  _________alle ore   _________ 

 

Impegnandosi ad osservare eventuali prescrizioni impartite. 

Si allega planimetria dell’area interessata. 
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Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla protezione dei dati) 
 

La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per la protezione dei dati personali. 
 

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di MELEGNANO che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti: 
Telefono: 02982081 Indirizzo PEC: protocollo.melegnano@legalpec.it 
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: RDP@comune.melegnano.mi.it 
 

Il trattamento dei dati personali viene effettuato dal Comune di MELEGNANO per finalità connesse all’esecuzione di compiti di interesse pubblico e per l’esercizio di  pubblici poteri, 
nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge (ai sensi dell’art. 6 par. 1 lettera e del Regolamento 2016/679). 
I suoi dati potrebbero essere eventualmente trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l’ente si avvarrà come responsabili del trattamento. 
Potranno inoltre essere comunicati a soggetti pubblici qualora si renda necessario per l’osservanza di eventuali obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema  
di protezione dei dati personali. 
 

E’ previsto l’utilizzo di strumenti informatici che possano comportare il trasferimento di dati in paesi terzi, sottoposti a regime di adeguatezza tramite il privacy shield. 
 

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati. 
 

Potrà far valere, in qualsiasi momento, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, 
l’aggiornamento e la cancellazione, al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga 
sugli interessi dell’interessato, o per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 
Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, presso i contatti sopraindicati. 
 

Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità. 
 

Il conferimento dei dati da parte dell’interessato è facoltativo, tuttavia alcuni dati sono necessari per l’erogazione del servizio richiesto; pertanto, qualora non fornirà tal i dati, non sarà 
possibile erogare il servizio richiesto. 
 

Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016]. 

                        
In fede 

 
Melegnano, ____________________    ___________________ 

  
1. richiedente, titolare, amministratore, socio, etc.  
2. barrare obbligatoriamente una delle due voci  
3. indicare eventuale numero di DIA  
4. si rammenta che la richiesta di proroga va inoltrata entro il termine dell’occupazione, a pena maggiorazioni della tassa  
5. ponteggio – cantiere  , etc.  
 
 

 

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO POLIZIA LOCALE  

PER LA CONCESSIONE 

 
Il RESPONSABILE DELL’AREA POLIZIA LOCALE,  

visto il codice della strada e regolamento attuativo, il  T.U.E.L., nulla ostando ai regolamenti 

comunali ed alle leggi vigenti, previo rispetto delle eventuali prescrizioni 

allegate e versamento della cauzione di € _______________________ 

  

CONCEDE  
al sig._________________________ 

lo spazio pubblico sito in via/p.zza___________________________   

per mq.________ da occupare con___________________________   

dal ____________ al ______________  

Dalle ore ________ Alle ore ________ 

Concessione n. _______________ del _________________ 

 

IL RESPONSABILE DELLA P.L. 
 

________________________ 
 

 

  

Per il pagamento Canone Patrimoniale Unico rivolgersi a: 
Ufficio Tributi - Tel 02 98208271 - ufficio.tributi@comune.melegnano.mi.it 

 

Il mancato pagamento delle somme dovute comporterà le sanzioni di legge. 
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