
COMUNE DI VITTUONE 
Città Metropolitana di Milano 

         Piazza Italia, 5 – 20009 VITTUONE 
        P.IVA/C.F. 00994350155 

  

Comune di Vittuone – Piazza Italia 5 – 20009 Vittuone (MI) tel: 02903201 

Pec: ufficio.protocollo@pec.comune.vittuone.mi.it 
 

    

 

 

 

 

 

 

Al Comune di Vittuone 

Settore Pianificazione e Governo del Territorio 

p.c. Polizia Locale e Tributi 

 

Oggetto: Richiesta di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche di durata uguale o 

superiore a 30 giorni 

  PRIMA RICHIESTA 

  PROROGA dell’autorizzazione Prot. n. _________ del ____________________ 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________   Prov. _______   il _____/_____/_____ 

residente a _______________________________________________________________________ 

Via/Piazza _________________________________________________________ N. ___________ 

Codice Fiscale ______________________________________________________ 

Tel. ______________________________  e-mail ________________________________________ 

in qualità di: 

 Legale Rappresentante  (oppure __________________________________________________) 

della Società/Associazione  ______________________________________________________ 

 con sede legale a  ______________________________________________________________ 

Via/Piazza _______________________________________________________  N. _________ 

 P.IVA __________________________________________ 

Tel. ____________________________  e-mail ______________________________________ 

 Proprietario 

 Amministratore del Condominio 

 Altro (specificare)______________________________________________________________ 

 

CONSAPEVOLE DELLE RESPONSABILITA’ CONSEGUENTI ALLE DICHIARAZIONI 

MENDACI O ALLE FALSE ATTESTAZIONI E DEI LORO EFFETTI 

CHIEDE 1 
 

l'autorizzazione ad occupare temporaneamente il suolo pubblico nel Comune di Vittuone in: 

Via/Piazza _________________________________________________________ N. ___________ 

 
1  LA PRESENTE RICHIESTA, PROTOCOLLATA DAL COMPETENTE UFFICIO COMUNALE, 

COSTITUISCE AVVIO DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL’ART. 7 DELLA LEGGE N. 241/1990 E 

SS.MM.II. 

Riservato all’Ufficio  

 

 

Riservato all’Ufficio 

Resp. Proc.: ___________ Termine: _____________ 

Proced. n.: ____________ Proroga: _____________ 

 

Marca da 

bollo 

€ 16,00 
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Con: 

 Ponteggio fisso 

 Ponteggio mobile 

 Altro (specificare)  _____________________________________________________________ 

Dimensioni: 

Lunghezza ml.  ____________     Larghezza ml.  ____________      Superficie mq. _____________ 

Per l'esecuzione di lavori di: _________________________________________________________ 

Per una durata complessiva di giorni: _________ dal _____/_____/_____ al _____/_____/_____ 

(specificare, eventualmente nell’arco della giornata, le ore occupate)  dalle ore _____ alle ore _____ 

Ditta Esecutrice: __________________________________________________________________ 

 

DICHIARA 
 

a) di aver preso visione di tutti gli obblighi e le condizioni riportati nel vigente Regolamento 

per l’applicazione del Canone Unico Patrimoniale di concessione, autorizzazione o 

esposizione pubblicitaria; 

b) di assumere a proprio carico ogni responsabilità per danni a persone e/o cose di terzi derivanti e 

conseguenti di cui sopra; 

c) di provvedere a segnalare l’occupazione con opportuni accorgimenti (cartelli, barriere 

rifrangenti, segnali luminosi, ecc.) in modo tale da risultare perfettamente visibile tanto di 

giorno quanto di notte. 

SI IMPEGNA 
 

- a versare, entro il termine previsto per l’occupazione medesima, il canone unico 

patrimoniale, pena decadenza dal diritto; 
 

- a dichiarare eventuali variazioni riguardanti l’occupazione sopra descritta. 
 

 

FIRMA _______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODALITÀ PER IL CONTEGGIO ED IL VERSAMENTO DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE 

 

A partire dal 1 gennaio 2023 il Comune di Vittuone ha affidato alla società M.T. S.p.A. – Vimercate 

(MB) – la gestione del Canone Unico Patrimoniale (affissioni, esposizioni pubblicitarie temporanee 

e permanenti ed occupazione suolo pubblico). 

Per informazioni e calcolo del Canone Unico Patrimoniale dovuto, il contribuente deve contattare il 

seguente numero telefonico: 039-6613161 – vimercate.tributi@maggioli.it. 

 

 

 
Il presente modulo dovrà essere inviato ai seguenti recapiti: protocollo@comune.vittuone.mi.it oppure 

ufficio.protocollo@pec.comune.vittuone.mi.it. 

In alternativa potrà essere consegnato in duplice copia all’Ufficio Protocollo (orari: lunedì, mercoledì, venerdì 

9,00-12,00 con accesso libero; martedì 14,30-19,00, giovedì 14,30-17,00 previo appuntamento da concordarsi 

telefonicamente al n. 02.90320268). 
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INFORMATIVA 
ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 2016/679 

(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) 
 

 

Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Vittuone, Piazza Italia 5, 20009 Vittuone (MI) 
C.F./P.IVA 00994350155 che Lei potrà contattare ai seguenti riferimenti: tel.: 02.903201 - e-mail: 
protocollo@comune.vittuone.mi.it 
 

Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati Avv. Davide Panzetti, con sede in 
San Colombano al Lambro (LO), Via dei Mandorli 3, nominato con decreto sindacale n. 5/2022, 
ai seguenti riferimenti: e-mail: dpo@comune.vittuone.mi.it 
 
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di 

protezione dei dati personali. 

Il trattamento dei dati personali viene effettuato con finalità di consentire l’occupazione del suolo 

pubblico ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. b) del Regolamento UE 679/2016. 

I Suoi dati saranno trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità 

indicate, di cui l’ente si avvarrà come responsabili del trattamento. Saranno inoltre comunicati a 

soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente 

in tema di protezione dei dati personali. 

Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo. 

Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per poter concludere il 

procedimento di autorizzazione; qualora non fornirà tali informazioni non sarà possibile prendere 

in considerazione la Sua istanza. 

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 e ove possibile, 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, nonché con riferimento 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, ovvero 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, 

reperibili ai contatti sopra indicati. 

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

ravvisi la necessità. 

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. 

L’informativa completa è pubblicata sul sito web al seguente link: 

https://comune.vittuone.mi.it/privacy 

Vittuone, li _________________________ 

Firma per esteso e leggibile per presa visione 

________________________________________ 


