
MODULO RICHIESTA SUOLO PUBBLICO ASSOCIAZIONI 
Comune di Melegnano 

 
Al Sig. SINDACO 
del Comune di Melegnano 
Piazza Risorgimento, 1 
20077 MELEGNANO 

 
 
Il sottoscritto_________________________________nato a ______________________________  
 
il_______________________ residente a _____________________________________________  
 
via_______________________________________________________ n°___________________   
 
tel.__________________ mail _____________________________________, in qualità di ______ 
 
 
________________________________ dell’Associazione / Fondazione / Comitato/Ente ________ 
 
_____________________________________________________________senza finalità di lucro  
 
con sede legale in ____________________________ Via ________________________________  
 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 
 

C H I E D E 
 

Il nulla osta e il contemporaneo patrocinio per l’occupazione temporanea di suolo pubblico, con 
esenzione del pagamento della TOSAP ai sensi dell’art. 31, comma 5, lett. f) del Regolamento  
Comunale per  l’occupazione  di  spazi  ed  aree  pubbliche,  per  il  periodo  
 

dal ________________________ al_________________ dalle ore_______ alle ore ___________   
 
in Via/Piazza ___________________________________________________________________ 
 
con i seguenti supporti fisici (ad esempio tavolo-gazebo)_________________________________   
 
______________________________________________________________________________ 
 
per mq._______________allo scopo di _______________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 

RICHIEDE ALTRESI’ AL COMUNE 
 

(   )  l’utilizzo della corrente elettrica 
 

(   )  l’utilizzo delle chiavi della cabina elettrica di P.zza Vittoria 
 
(   )  l’utilizzo del quadro elettrico di proprietà comunale 
 
(   )  l’utilizzo delle transenne 

 
 
 



DICHIARA  
 
 

(   )  che l’iniziativa è esente da scopi commerciali o fini di lucro; 
 
( ) che lo statuto del soggetto richiedente o altro analogo non è in contrasto con i principi 

fondamentali della Costituzione, della legge, dell’ordine pubblico e dello Statuto Comunale; 

(  ) conferma, consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazioni non veritiere ai sensi 

dell’art. 76 del DPR 445/2000, la veridicità di quanto indicato nella presente domanda; 

 

 
In attesa di riscontro si porgono distinti saluti. 
 
 
 
Melegnano ______________ 
        IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
                   (Firma) 
         
        ____________________________ 
 
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 tali 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]. 

 

 



 
 
 
 
 


