RICHIESTA VARIAZIONI
E COMUNICAZIONI IN MERITO AL CANONE PER
OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE - COSAP
spazio riservato al protocollo

Alla PROVINCIA DI RIMINI
Servizio Politiche Territoriali,
Lavori Pubblici e Mobilità di
Sistema
UFFICIO VIABILITA’
Via Dario Campana n.64
47922 RIMINI (RN)

TITOLARE PERSONA FISICA
Il/la sottoscritt__ _______________________________________________________________
nat__ a ___________________________________________ (____) il ___________________
residente a __________________________(___) in via _________________________ n. ____
cap. ___________ tel. _____________________ Cell _________________________________
codice fiscale ________________________________
TITOLARE SOCIETA’
Il/la sottoscritt__ ______________________________________________________________
nat__ a ___________________________________________ (____) il ___________________
codice fiscale _______________________ cell. ___________________
in qualità di ___________________________________________________________________
della società __________________________________________________________________
P.Iva ____________________ codice fiscale ________________________________________
con sede in __________________________ via ____________________________ nr. ______

in riferimento alla seguente concessione per occupazione di spazi ed aree pubbliche

Autorizzazione/Nulla Osta Prot. ___________ del ____________- Decreto n° __________
rilasciata a ____________________________________________________________________
(indicare gli estremi del vecchio intestatario del provvedimento)
relativa all’occupazione costituita da n° ____ access__ tipo (carr/ped) _____________________
sulla strada provinciale n.______ denominata_______________________________________
al Km ___+_________ lato____________ nel Comune di _______________________________
ad uso del fabbricato avente numero civico _________

A tal fine il richiedente, consapevole delle sanzioni penali e amministrative previste dagli artt. 75 e
76 del D.P.R. 445/2000 per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
DICHIARA
L’ACQUISIZIONE/CESSIONE DELL’IMMOBILE servito dagli accessi in data ________________
Dal/A favore del Sig. ______________________________________________________________
residente in ______________________ via _________________________ nr. ______________
Con atto di ________________________________ del _______________ repertorio __________

La CHIUSURA DELL’ACCESSO in data ____________ per la seguente motivazione __________
______________________________________________________________________________
La MANCATA REALIZZAZIONE dell’accesso
La seguente MODIFICA dell’accesso

COMUNICA QUANTO SEGUE

Data ___________________________
IL RICHIEDENTE

__________________________________

Si allegano alla presente:
 Fotocopia di un documento d’identità del sottoscrittore.
 ___________________________________________
Ai sensi dell'art. 13 del Dlgs 196/2003 " Testo Unico sulla "Privacy" si forniscono le seguenti informazioni:
- I dati personali da Lei forniti a questa amministrazione saranno trattati, previa registrazione su supporto cartaceo e/o
elettronico, per gli adempimenti successivi previsti dalla vigente normativa;
- Il conferimento dei dati è obbligatorio;
- I dati personali saranno comunicati ad altri soggetti pubblici eventualmente coinvolti nel procedimento per legge;
- In relazione al predetto trattamento, Lei potrà conoscere quali dati personali siano registrati, la loro origine e le finalit à di
trattamento; ottenere la cancellazione dei dati trattati in violazione di norme nonché la rettifica, l'aggiornamento e
l'integrazione dei dati, opporsi in tutto o in parte a trattamenti illegittimi dei dati; opporsi al trattamento dei dati per i fini di
informazione commerciale e di invio di materiale pubblicitario;
- Titolare del trattamento è la Provincia di Rimini, con sede in c.so d'Augusto 231;
- Responsabile del trattamento è il Dirigente del Servizio.

