
A L SINDACO DEL COMUNE  
DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO 
V IALE A.DE GASPERI , 124 
63074 – SAN BENEDETTO DEL T RONTO  

Oggetto: richiesta proroga autorizzazione per occupazione suolo pubblico per cantieri edili dell’area sita 
in via _______________________________________________ n° ___________.. 

Il sottoscritto__________________________________________________________________ nato 

a____________________________________________________ il _____________ e residente a 

__________________________ in Via _________________________ n.___ fax n. _________________ 

eventuale indirizzo PEC ________________________________________ o di posta elettronica 

___________________________________ (il recapito telefonico e di fax è obbligatorio per eventuali 

comunicazioni). 

Codice fiscale: 
                                

In qualità di titolare dell’autorizzazione per occupazione suolo pubblico per cantieri edili prot. n° 

_________________ del ___/___/__________ con scadenza il ___/___/________. 

C  H  I  E  D  E 
La proroga dell’autorizzazione sopra detta a tutto il ___/___/____ per un totale di gg _______, nello spazio 

pubblico sito in San Benedetto del Tronto in Via ________________________________  n. ____, alle 

condizioni dettate nell’autorizzazione prot. n° ________________ del ___/___/__________. 

Allega alla presente: 

� una marca da bollo da € 16,00 per il rilascio dell’autorizzazione; 

� attestazione dell’avvenuto versamento per diritti di istruttoria effettuato sul c/c postale n. 14045637 
intestato al Comune di San Benedetto del Tronto - Servizio di Tesoreria (Codice IBAN 
IT85D0760113500000014045637) o mediante bonifico bancario intestato al medesimo Comune, Codice 
IBAN IT24G0574824448000000046613, indicando sulla causale “diritti d’istruttoria per proroga 
autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico”; 

� una planimetria a firma di tecnico abilitato con individuazione dell'area pubblica da occupare in scala 
adeguata (1:500 o 1:200 o 1:100) con indicazione nella stessa dei dispositivi per favorire il superamento 
e l’eliminazione delle barriere architettoniche e dettaglio della destinazione delle aree occupate (es. 
spazio riservato ad impalcatura, deposito inerti, sosta automezzi); 

� fotocopia di un documento d’identità in corso di validità. 
 

Distinti saluti 
FIRMA 

___________________________ 

San Benedetto del Tronto, lì ___/___/_____ 

DELEGA PER RITIRO 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________________________________ il _______________________ 

DELEGA 
il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________________ 

nato/a ______________________________________ il __________________ al ritiro dell’autorizzazione. 
         FIRMA 

_______________________________ 



Informativa ex art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 13, comma 1°, e 18, commi 1° e 2°, del D. Lgs. 30.06.2003, 
n°196 (pubblicato in G.U. 29/07/2003 S.G. n. 174 S.O. 123/L) in ordine al procedimento instaurato da 
questa istanza, l’Amministrazione Comunale informa che: 

a) il trattamento dei dati conferiti con la presente istanza sono finalizzati allo sviluppo del 
procedimento amministrativo per l’occupazione di suolo pubblico e delle attività ad esso correlate e 
conseguenti; 

b) il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali; 
c) il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri 

adempimenti procedimentali; 
d) il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l’annullamento del 

procedimento per impossibilità a realizzare l’istruttoria necessaria; 
e) i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione: 

- al personale dipendente dell’Ente responsabile in tutto o in parte del procedimento o comunque in 

esso coinvolto per ragioni di servizio; 

- agli altri soggetti aventi titolo ai sensi della legge 241/1990 e del D.Lgs. 267/2000;  
f) l’istante può esercitare i diritti di cui all’art 7 del D. Lgs. 30.06.2003, n°196 avendo come 

riferimento il responsabile del trattamento degli stessi per il Comune, individuato nel 
Direttore del Servizio Manutenzione patrimonio, viabilità e immobili del Settore 
Progettazione e Manutenzione Opere Pubbliche; 

g) il titolare del trattamento è il Comune di San Benedetto del Tronto con sede in Viale Alcide 
De Gasperi n. 124 – 63039 San Benedetto del Tronto; il responsabile del trattamento è il 
Direttore del Servizio Manutenzione patrimonio, viabilità e immobili del Settore 
Progettazione e Manutenzione Opere Pubbliche. 

 


