
Al Presidente dell’Unione Terra di Mezzo
Al Sindaco del Comune di :

                                                
Bagnolo in Piano   □ 

Cadelbosco di Sopra  □ 
                                                                                                            Castelnovo di Sotto   □

All’Area Cultura, Sport, Politiche Giovanili
dell'Unione Terra di Mezzo

Piazza della Libertà, 1
42023 Cadelbosco di Sopra (RE)

e per competenza:
Corpo di Polizia Municipale 

 Area Lavori Pubblici e Patrimonio 
Area Tutela e Valorizzazione del Territorio 

Ambiente – Energia protezione civile 
Commercio

Aria finanziaria e tributi 

Oggetto: Richiesta di concessione del Patrocinio e di occupazione temporanea del suolo pubblico

Il/La sottoscritto/a  

nella sua qualità di  
(es. Legale Rappresentante, 
Presidente, Amministratore…) 

in rappresentanza di 
(es. Ente, Istituzione, Associazione, 
Società) 

con sede nel Comune di 
(indicare anche il CAP) 

Via

Telefono/Cellulare/Fax

E-mail

PEC

Partita IVA/Codice fiscale

Iscritta al registro delle associazioni 
________ n____ del_____________

CHIEDE
 la concessione del Patrocinio dell’Unione Terra di Mezzo e del Comune di________________________________________

per la seguente manifestazione/iniziativa (denominazione)

Inserire una breve descrizione dell'evento

Indicare data, orari (dalle/alle) e luogo dell'iniziativa

Se possibile allegare locandina evento



             Nel caso di esenzione compilare “dichiarazione di 
                                                                             esenzione della marca da bollo” (in calce al modulo)

CHIEDE
 Il rilascio di autorizzazione all'occupazione temporanea di suolo pubblico

 

 A TAL FINE COMUNICA CHE:

1- l'iniziativa si effettuerà a ____________________
(indicare il Comune o la frazione)

2- l'iniziativa si svolgerà su area/spazio pubblico ubicata in_______________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

(indicare l'esatta ubicazione di suolo o spazio pubblico necessari per l'organizzazione dell'iniziativa: località, indirizzo, numero 
civico e ogni altro riferimento utile)

3- lo spazio pubblico che intende occupare ha le dimensioni di:
metri___________________x metri______________________per un totale di mq_______________________________
(indicare l'ingombro in mq delle strutture posizionate) N.B. QUESTO DATO è OBBLIGATORIO

3- sulla suddetta area pubblica verranno posizionate le seguenti strutture:__________________
(descrivere la tipologia e il numero delle strutture installate ai fini dello svolgimento dell'iniziativa: es. 
(tavoli/sedie/gazebo/pedane/ombrelloni/ etc)
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

5- lo svolgimento dell'iniziativa/manifestazione è prevista:
 il giorno________________________________dalle ore_________________alle ore_____________________
 dal giorno_________________al giorno_____________________dalle ore_________________alle ore_____________________

 (in caso di rinvio o rinnovo)
 il giorno________________________________dalle ore_________________alle ore_____________________
 dal giorno_________________al giorno_____________________dalle ore_________________alle ore______________________

Dichiara 

Che l’iniziativa  è  svolta  con  il/la   sostegno   patrocinio  collaborazione  di  altri  enti/associazioni/soggetti  privati  (specificare)
___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

e verrà divulgata tramite ______________________________________________________________________________________

Dichiara inoltre:
• di essere in piena conoscenza che il Patrocinio eventualmente concesso può essere revocato qualora l’attività e/o iniziativa non sia

stata realizzata ovvero abbia avuto oggetto, caratteristiche o finalità diverse da quelle illustrate nella relazione descrittiva della
natura e delle caratteristiche dell'attività e/o iniziativa per cui il Patrocinio viene concesso;

• che  il  promotore  dell’iniziativa  assume ogni  responsabilità  derivante  dallo  svolgimento  dell’evento  in  oggetto,  esonerando  il
Comune  di________________________________________________________________e  l’Unione  Terra  di  Mezzo  da  qualsiasi
responsabilità;

• di impegnarsi ad utilizzare il logo dell’Unione e del Comune nella forma indicata, senza apportare alcuna modifica o revisione;
• che l’evento in oggetto è stato organizzato nel rigoroso rispetto delle prescrizioni finalizzate alla più ampia tutela della sicurezza dei

partecipanti all’iniziativa;
• di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel Regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale

dell'Unione   Terra di mezzo; 
• di avere ricevuto, in allegato al presente modello di richiesta, l’informativa prevista dall'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e di

autorizzare il trattamento dei dati personali forniti.

Si allegano alla presente:
* Planimetria, dalla quale si rilevi l’ubicazione dell’area, corredata da indicazioni metriche dello spazio da occupare;
* Marca da bollo nella misura vigente da apporre sull’autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico, salvo esenzione; 
* Copia fotostatica del documento di identità del firmatario.

MARCA 
DA BOLLO
VIGENTE



Il sottoscritto dichiara l'esenzione dell'imposta di bollo:

□ ai sensi del DPR 26/10/1972 n. 642, allegato B, ar colo 16 (Amministrazioni dello Stato, Regioni, Province, Comuni, loro consorzi e
associazioni, nonché Comunità Montane);

□ ai sensi degli ar . 82 comma 5 e 104 comma 1 del D.Lgs. 117/2017-Codice del Terzo Se ore (ONLUS di cui all’art. 10 del D.Lgs.
460/1997 iscritte negli appositi registri,  Cooperative Sociali di cui alla L. 381/1991 iscritte nell'apposito albo società cooperative,
Organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della L. 49/1987, Organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui
alla L. 266/1991, Associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle province autonome di Trento e
Bolzano previsti dall’art. 7 della L. 383/2000).

□ esenzione dal bollo per Federazioni ed En  di Promozione spor va riconosciu  dal CONI 

Note:  ______________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

Luogo e Data___________________________

           Il richiedente

______________________________
                                                                                                                         

Per ulteriori informazioni contattare Signor/Signora_______________________________________________________________

 Tel _____________________________________   e-mail _________________________________________________________

Si allega copia del documento d'identità in corso di validità



INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016

 Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente UNIONE TERRA DI MEZZO, in qualità di “Titolare” del trattamento, è
tenuta a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.  

 Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'UNIONE TERRA DI MEZZO, con sede in Cadelbosco di
Sopra, Piazza della Libertà n. 1, cap 42023, in persona del Legale rappresentante pro tempore.

 Il Responsabile della protezione dei dati personali
L’Ente UNIONE TERRA DI MEZZO ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.p.A.
(dpo-team@  lepida.it).

 Responsabili del trattamento
L’Ente  può  avvalersi  di  soggetti  terzi  per  l’espletamento  di  attività  ed  il  trattamento  di  dati  personali  di  cui  abbia  la  titolarità.
Conformemente a  quanto stabilito  dalla normativa vigente, tali  soggetti  assicurano livelli  esperienza,  capacità e affidabilità  tali  da
garantire il rispetto delle disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.
Vengono formalizzate da parte dell’Ente istruzioni, compiti  ed oneri in capo a tali  soggetti terzi, con la designazione degli stessi a
"Responsabili  del trattamento".  Tali  soggetti  vengono sottoposti a verifiche periodiche, volte al  mantenimento dei  livelli  di garanzia
riscontrati in occasione dell’affidamento dell’incarico iniziale.  

 Soggetti autorizzati al trattamento
I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono
impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi dati personali. 

 Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dall’Ente UNIONE TERRA DI MEZZO per lo svolgimento di funzioni istituzionali. 
I dati personali saranno trattati dall'UNIONE TERRA DI MEZZO esclusivamente per le finalità che rientrano nei compiti  istituzionali
dell’Amministrazione e di interesse pubblico o per gli adempimenti previsti da norme di legge o di regolamento.
Nell’ambito di tali finalità il trattamento riguarda anche i dati relativi alla gestione e organizzazione di eventi, necessari per la gestione
dei rapporti  con l'UNIONE TERRA DI MEZZO, nonché per consentire  un’efficace comunicazione istituzionale e per  adempiere ad
eventuali obblighi di legge, regolamentari o contrattuali. 

 Destinatari dei dati personali
I suoi dati personali non sono oggetto di comunicazione o diffusione, salvo i casi previsti da specifici obblighi normativi.

 Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE
I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea.

 Periodo di conservazione
I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal
fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati
rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di
propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili, non sono utilizzati,
salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. 

 I suoi diritti
Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:

A. di accesso ai dati personali;
B. di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
C. di opporsi al trattamento;
D. di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Per l’esercizio dei diritti di cui sopra l’interessato può contattare:
  - il Responsabile della protezione dei dati dell'UNIONE TERRA DI MEZZO:
    Società Lepida SpA
    Via della Liberazione, 15 - Bologna 
    Tel. 051/6338800
    e-mail: dpo-team@lepida.it
    PEC: segreteria@pec.lepida.it

  - il Titolare del trattamento dei dati
    UNIONE TERRA DI MEZZO
    Piazza della libertà, 1 -  42023 Cadelbosco di Sopra (RE)
    Tel. 0522/918511
    PEC: segreteria@unionepec.it

 Conferimento dei dati
Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma indispensabile per le finalità per cui vengono richiesti.

Per ASSENSO al trattamento dei dati personali,    Data                                  Firma                                                                       


