Allegato C
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Al Direttore della

Circoscrizione
SEDE

,OVRWWRVFULWWR««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
QDWRD«««««««««««««3URY«««««LO«««««««««««««««««««««««
UHVLGHQWHLQ«««««««««««««««««««3URY««««««««««««««««««««
9LD««««««««««««««««««««««««««««Q««««««««««««««««««
&RGLFH)LVFDOH3DUWLWD,9$«««««««««««««««««««««««««««««««««««««
LQTXDOLWjGL««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
$ELOLWDWRDOO¶HVHUFL]LRGHOO¶DWWLYLWjFRPPHUFLDOHGL«««««««««««««««««««««««««««
LQVHJXLWRD««««««««««««««Q««««GHO««««««««««««««««««««««
ULODVFLDWDGD««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
JLjWLWRODUHGLSUHFHGHQWHDXWRUL]]D]LRQHDOO¶RFFXSD]LRQHGLVXRORSXEEOLFRQ«««««««««
GHO«««««««ULODVFLDWDGDO«««««««««««««««««««««««««««««««««
QWHO«««««««««««QID[«««««««««««LQGLUL]]Re-PDLO««««««««««««««

CHIEDE
'L RFFXSDUH O¶DUHD GL SURSULHWj FRPXQDOH R O¶ DUHD SULYDWD VRJJHWWD D VHUYLW GL SXEEOLFR SDVVDJJLR XELFDWD LQ YLDOH9LD
SLD]]D«««««««««««««««««««««QFLYLFR««««««
di esWHQVLRQHGLPT««««GLGLPHQVLRQLPO«««[PO««««««««««««««««««««««
SHULOSHULRGRGDO«««««««««««««DO««««««««««««««««««««««««««
QHL VHJXHQWL JLRUQL VHWWLPDQDOL«««««««««« QHOOH VHJXHQWL RUH ««««««««««««FRQ FKLXVXUD
VHWWLPDQDOHLOJLRUQR«««««««««HFKLXVXUDIHULDOHGDO««««««««DO«««««««««««
SHUODVLVWHPD]LRQHGL«««««««««««««««««««««««««
3HUVYROJHUHODVHJXHQWHDWWLYLWj«««««««««««««««««««««««««««««««««««
$OO¶XRSR LO VRWWRVFULWWR FRQVDSHYROH FKH LQ FDVR GL GLFKLDUD]LRQL PHQGDFL OD IDOVLWj QHJOL DWWL H O¶XVR GL DWWL IDOVL
FRPSRUWDQR O¶DSSOLFD]LRQH GHOOH VDQ]LRQL SHQDOL ULFKLDPDWH GDOO¶DUW '35  VRWWR OD SURSULD SHUVRQDOH
responsabilità:
DICHIARA
- GL
ULVSHWWDUH
DL
ILQL
GHOO¶RFFXSD]LRQH
GL
suolo
YLDYLDOHSLD]]D««««««««««««««««««QFLYLFR«««««OH
FRPXQDOHSHUO¶RFFXSD]LRQHGLVXRORSXEEOLFR

pubblico,
GLVSRVL]LRQL

GHO

ubicata
in
5HJRODPHQWR

- di rispettare le norme in materia urbanistica;
-

GLULVSHWWDUHO¶LQWHUHVVHGHLWHU]L RYHQHFHVVDULRdeve essere allegata dichiarazione di consenso dei terzi interessati);

- che la fascia di marciapiede lasciata libera non presenta ostacolo o ingombro per la circolazione pedonale;
- FKH O¶RFFXSD]LRQH QRQ q GL RVWDFROR DOOD YLVLELOLWj GHOOD VHJQDOHWLFD VWUadale e degli spazi unitari, quali piazze larghi o
giardini esistenti;
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- 'L DVVXPHUH HVSUHVVDPHQWH O¶LPSHJQR GL SURYYHGHUH DOOD ULPR]LRQH D SURSULD FXUD H VSHVH GHJOL HOHPHQWL GL DUUHGR
installati sulla superficie di suolo pubblico concessa nelle ipotesi di sospensione, decadenza o revoca della concessione di
suolo pubblico

DICHIARA INOLTRE
GLFRQRVFHUHDLILQLGHOOHUHVSRQVDELOLWjFLYLOLHSHQDOLLVHJXHQWLDUWLFROLGHOUHJRODPHQWRSHUO¶RFFXSD]LRQHGLVXRORSXbblico
che comprende la disciplina delle occupazioni che incidono sul decoro urbano: art. 34 - QRUPHJHQHUDOLSHUO¶RFFXSD]LRQH
art. 37 - Conformità igienico sanitaria, Art. 40 - Sospensione, revoca e decadenza della concessione di suolo pubblico, Art. 42
- Rinnovo della concessione di suolo pubblico tramite procedura semplificata , art. 47 - Manutenzione delle occupazioni.
ALLEGA:
/¶LVWDQ]DGLFRQFHVVLRQHGHYHHVVHUHLQGLUL]]DWDDOOD&LUFRVFUL]LRQHILUPDWDGDOWLWRODUHGHOO¶DWWLYLWjFRPPHUFLDOHHGHYH
essere corredata dai seguenti allegati in quadruplice copia firmati da un tecnico abilitato:
 Relazione tecnico-descrittiva, firmata da un tecnico abilitato, idonea a consentire la verifica delle disposizioni del
presente regolamento;
 6WUDOFLR$HUHRIRWRJUDPPHWULFRLQVFDODFRQO¶HVDWWDLQGLYLGXD]LRQHGHOO¶DUHDG¶LQWHUYHQWR
 Planimetria in scala 1:100/1:50, firmata da un tecnico abilitato, per la rappresentazione dello stato di fatto con
O¶LQGLFD]LRQHGHOOHTXRWHSODQRYROXPHWULFKHGHLSLDQLGLFDOSHVWLRGHLSHUFRUVLSHGRQDOLHFDUUDELOL dei chiusini e
FDGLWRLHHFF FRQO¶LQGLFD]LRQHGHOO¶DUHDLQWHUHVVDWD5LOLHYRGHOORVWDWRGHLOXRJKL
 3ODQLPHWULD TXRWDWD LQ VFDOD  ILUPDWD GD XQ WHFQLFR DELOLWDWR O¶LQGLFD]LRQH GHOO¶DUHD LQWHUHVVDWD
(mediante tratteggio o retino non coprente) e la disposizione degli elementi di arredo urbano con le relative
dimensioni;
 Idonea documentazione fotografica a colori che documenti dettagliatamente lo stato dei luoghi (prospetti e sito)
con allegata planimetria riportante i punti di vista fotografici;
 Documentazione descrittiva, grafica o fotografica a colori, delle tipologie degli elementi di arredo;
 Dichiarazione a firma di un tecnico abilitato in ordine alla sicurezza per la pubblica e privata incolumità degli
elementi di arredo urbano da installare;
 (YHQWXDOHFRQVHQVRGLWHU]LSHUO¶RFFXSD]LRQHGHOO¶DUHDDQWLVWDQWHDOWUDSURSULHWj
 Copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore.
Gli elaborati grafici dovranno essere redatti su formato A4 o A3.
%DULOL««««««««
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Si riporta, per facilità e lettura e per accettazione, il testo degli articoli citati nella dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà:
Art. 34 - Norme generali per l'occupazione
1.
2.

3.

4.
5.

6.

Il suolo pubblico e gli spazi pubblici possono essere temporaneamente occupati previa concessione comunale.
/¶RFFXSD]LRQH GL VXROR SXEEOLFR q FRQFHGLELOH GRYH FLz QRQ VLD LQ FRQWUDVWR FRQ OD WXWHOD GHJOL HGLILFL H GHOOH FRVH GL LQWHUesse culturale e
ambientale, dove non costituisca pregiudizio per la sicurezza della viabilità carrabile o barriera architettonica per quella pedonale e dove non
FRVWLWXLVFD LPSHGLPHQWR DO FRQYRJOLDPHQWR H UDFFROWD GHOOH DFTXH PHWHRULFKH (¶ HVSUHVVDPHQWH YLHWDWD TXDOVLDVL WLSR GL DOWHUazione della
proprietà pubblica (chiusura di caditoie stradali, oscuramento della pubblica illuminazione, impedimenti di accesso a pozzetti di ispezione e
derivazioni a muro, ecc.)
/¶DUHD RFFXSDELOH GD SDUWH GHOO LVWDQWH VDOYR GLYHUVH SUHYLVLRQL FRQWHPSODWH QHO SUHVHQte regolamento, è esclusivamente quella antistante il
ORFDOHLQFXLVLHVHUFLWDO¶DWWLYLWj,QYLDGHOWXWWRHFFH]LRQDOHGHWWDDUHDSXzHVVHUHFROORFDWDDOWURYHVDOYRLOGLULWWRGei terzi e previo consenso
scritto di questi, secondo quanto in seguito stabilito.
(¶VHPSUHYLHWDWRRFFXSDUHOH]RQHDQWLVWDQWLJOLLQJUHVVLDGDELWD]LRQLHRXIILFLVLQRDOOLPLWHPDVVLPRGLFPGDOORVtipite dei medesimi
ingressi.
1HLFDVLLQFXLLOWLWRODUHGHOO¶DWWLYLWjFRPPHUFLDOHQRQSRVVDXWLOL]]DUHO¶DUHDDQWLVWDQWHLO ORFDOHDFDXVDGLVSD]LQRQVXIILFLHQWLDOO¶LQVWDOOD]LRQH
GHJOLDUUHGLRDOWULRJJHWWLYLLPSHGLPHQWLWHFQLFLSXzHVVHUHDXWRUL]]DWDO¶RFFXSD]LRQHGLDUHHOLPLWURIHDOODVHGHGHOO¶DWWività commerciale che ha
presentato istanza
1HOO¶LSRWHVL GL FXL DO FRPPD precedente, ove sorgano conflitti con altri operatori che facciano richiesta di occupazione della stessa area, e
FRPXQTXHLQWXWWLJOLDOWULFDVLLQFXLVRUJDQRFRQIOLWWLWUDSLHVHUFHQWLO¶DUHDRFFXSDELOHQHOO¶DPELWRGHOO¶DUHDFRQFHGLbile sarà proporzionato
alla superficie interna del locale, secondo la seguente equazione matematica:
a.

x1 = Si x Ac
i. E
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Laddove x1 VWDSHUODFRQFHVVLRQHFKHODFLUFRVFUL]LRQHFRQFHGH6LODVXSHUILFLHLQWHUQDGHOORFDOHULFKLHGHQWH$FLOWRWDOHGHOO¶DUHDconcedibile ;
Ei la somma di tutte le aree interne dei locali richiedenti nella medesima strada o piazza.
7. Resta inteso che, in ogni caso, la circoscrizione potrà modificare o ridurre la superficie di area concessa per sopravvenute richieste di altri titolari
di attività commerciali; potrà inoltre in sede di rinnovo ridimensionare le concessioni già rilasciate.
8. Nelle piazze e nei larghi la superficie autorizzabile deve essere proporzionata alla estensione della piazza medesima garantendo una
proporzionale distribuzione tra spazi occupati e spazi liberi.
9. (¶YLHWDWRO¶DFFDWDVWDPHQWRGLPHUFLVXLPDUFLDSLHGLDQWLVWDQWLRDGLDFHQWLO¶HVHUFL]LRFRPPHUFLDOH
10. Nel caso di strade senza uscita deve essere riservato uno spazio di viabilità centrale di almeno m. 3,50 per il transito dei mezzi di emergenza, di
soccorso e di polizia.
11. Nel caso di strade interdette al traffico deve essere riservato uno spazio di viabilità di almeno m. 3,50 per il transito dei mezzi di emergenza, di
soccorso e di polizia.
Art.37 ± Conformità igienico sanitaria
1. La concessione di suolo pubblico è rilasciata, fatta salva la necessità di acquisire, da parte del titolare della licenza del pubblico esercizio, sotto
OD SURSULD UHVSRQVDELOLWj O¶XOWHULRUH WLWROR DELOLWDWLYR LJLHQLFR-sanitario, necessario al fine delOR VYROJLPHQWR GHOO¶DWWLYLWj GL VRPPLQLVWUD]LRQH
DOLPHQWLHEHYDQGHFRQULIHULPHQWRDOO¶DUHDRJJHWWRGLFRQFHVVLRQH
Art. 40. Sospensione, revoca e decadenza della concessione di suolo pubblico
La concessione può essere SOSPESA dalla stessa Autorità che O¶KDULODVFLDWDVHQ]DSRVVLELOLWjGLLQVWDXUD]LRQHGLFRQWUDGGLWRULRQHLVHJXHQWL
casi:
a) per provvedimenti dell'Amministrazione Comunale a seguito di contingibili e temporanee sopravvenute necessità d'interesse pubblico,
adeguatamente motivate;
b) nelle ipoWHVLGLJUDYLHRUHLWHUDWLHSLVRGLGLGLVWXUERDOODTXLHWHSXEEOLFDGRFXPHQWDWLPHGLDQWHYHUEDOLDGRSHUDGHOO¶$XWRULWjDFFHrtatrice.
A tal fine gli organi accertatori trasmettono il verbale di accertamento alla Circoscrizione competente per territorio;
c) iQVHJXLWRDOO¶DGR]LRQHGHOO¶RUGLQDQ]DVLQGDFDOHGLFKLXVXUDGHOO¶HVHUFL]LRFRPPHUFLDOHRGHOSXEEOLFRHVHUFL]LRDLVHQVLGHOO¶DUWGHOOD/
94/2009 nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico a fini di commercio; in tali ipotesi la sospensione della concessione di suolo
pubblico consegue automaticamente alla ordinanza di cui al citato art.3 della L. 94/2009.
2. Nelle ipotesi di cui alla lettera b) la sospensione della concessione di suolo pubblico è disposta per un periodo da 3 a 10 gg. In relazione alla
gravità o alla reiterazione della violazione accertata.
1.

3.

4.

5.
6.

/DFRQFHVVLRQHSXzHVVHUH5(92&$7$GDOODVWHVVD$XWRULWjFKHO¶KDULODVFLDWDQHOVHJXHQWHFDVR
per provvedimenti dell'Amministrazione Comunale a seguito di sopravvenute, indilazionabili necessità di interesse pubblico, non
temporanee, adeguatamente motivate
(¶SUHYLVWDOD'(&$'(1=$GHOODFRQFHVVLRQHGLVXRORSXEEOLFRFKHIDUjYDOHUHODVWHVVD$XWRULWjFKHO¶KDULODVFLDWD
a) quando il concessionario contravvenga a disposizioni generali o speciali di legge, di regolamenti comunali compreso il presente;
b) quando sia stata riscontrata le rimozione dolosa ovvero iul mancato posizionamento GHLVHJQDODWRULSRVWLDGHOLPLWD]LRQHGHOO¶DUHD
concessa GLFXLDOO¶DUW;
c) nelle ipotesi di mancato pagamento della TOSAP e/o della TARSUG;
d) nelle ipotesi in cui sia sospeso il provvedimento di concessione di suolo pubblico ai sensi del co. 1 del presente articolo per oltre due
volte;
e) nelle ipotesi di uso della concessione per uno scopo diverso o ulteriore rispetto a quaQWRSUHYLVWRQHOO¶DWWRGLFRQFHVVLRQH
f)
nelle ipotesi di uso della concessione da parte di terzi;
g) nelle ipotesi di mancato utilizzo della concessione per un periodo superiore a 30 gg o al termine diverso specificatamente previsto
QHOO¶DWWRGLFRQFHVVLRQH
In tutte le ipotesi di sospensione, revoca e decadenza qui previste il concessionario è tenuto a rimuovere gli arredi installati a propria cura e
VSHVHHQWURFLQTXHJLRUQLGDOO¶HPLVVLRQHGHOSURYYHGLPHQWRSURYYHGHQGRDOULSULVWLQRGHOO¶RULJLQDULRVWDWRGHLluoghi.
5. 1HLFDVLLQFXLDVHJXLWRGLVRVSHQVLRQHUHYRFDGHFDGHQ]DRDOWURSURYYHGLPHQWRGLULWLURGHOO¶$PPLQLVWUD]LRQH&RPXQDOHLO titolare della
concessione di suolo pubblico oggetto dei predetti provvedimenti non provveda a propria cura e spese alla rimozione degli elementi di arredo
LQVWDOODWLqLQIDFROWjGHOO¶$PPLQLVWUD]LRQH&RPXQDOHSURFHGHUHDOODULPR]LRQHLQGDQQRRYYHURDFTXLVLUHWDOLHOHPHQWLGLDUredo al patrimonio
FRPXQDOHRYHDFFHUWDWDO¶LUUHJRODULWj

Art.42 - Rinnovo della concessione di suolo pubblico tramite procedura semplificata.
1. Il richiedente, nelle ipotesi in cui intenda occupare il suolo pubblico con un progetto di arredo che non comporta variazioni rispetto alla
concessione già rilasciata per l'anno precedente, munita del parere della Commissione arredo urbano, deve presentare nuova istanza di
FRQFHVVLRQHGLVXRORSXEEOLFRFRQDOOHJDWLLGRFXPHQWLFXLDOO¶DUWJLjSUHFHGHQWHPHQWHSUHVHQWDWLDVVHYHUDWLGDWHFQLFRabilitato, secondo
il modello allegato (Modello D) contenente O¶DXWRFHUWLILFD]LRQHDLVHQVLGHOO¶DUW'35FLUFDODFRQIRUPLWjGHOO¶RFFXSD]LRQHDOOD
FRQFHVVLRQHSUHFHGHQWHPHQWHULODVFLDWDHO¶DVVHQ]DGLYHUEDOLGLDFFHUWDPHQWRGLLOOHFLWLSHURFFXSD]LRQLDEXVLYHLQTXDQWR non conformi al
titolo, ovvero YLROD]LRQLGLQRUPHHGLOL]LHRYYHURYLROD]LRQLGHO'OJVFRQWHVWDWHGDOOD6RSULQWHQGHQ]DDLVHQVLGHOO¶DUW'OJV2/04
2. La conseguente nuova concessione di suolo pubblico, rilasciata direttamente dalla Circoscrizione competente per territorio senza necessità di
DFTXLVLUHLSDUHULGLFXLDOO¶DUW
3. La Circoscrizione procede alla verifica sulle autocertificazioni presentate per il rinnovo della concessione con modalità anche a campione, ai
VHQVL GHOO¶art 71 comma 1 DPR 445/00. In caso di dichiarazioni PHQGDFL LO GLULJHQWH KD REEOLJR GL UHIHUWR DOO¶DXWRULWj JLXGL]LDULD SHU
O¶DSSOLFD]LRQHGHOOHVDQ]LRQLSHQDOLULFKLDPDWHGDOO¶DUW'35
4. 4XDORUD HPHUJDQR GLIIRUPLWj GHOO¶RFFXSD]LRQH ULVSHWWR DOOD FRQFHVVLRQH JLj ULODVFLDWD SHU O DQQR SUHFHGHQWH PXQita del parere della
Commissione arredo urbano, il Dirigente della Circoscrizione non potrà rilasciare nuova concessione di suolo pubblico.
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5.

Anche in sede di rilascio di nuova concessione con procedura semplificata, previa comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi
GHOO DUW H VV GHOOD / H VVPPLL SRWUj HVVHUH GLVSRVWR SHU OH UDJLRQL GL FXL DOO¶DUW  LO ULGLPHQVLRQDPHQWR GHlla superficie
DXWRUL]]DWDGDSDUWHGHOOD&LUFRVFUL]LRQHFRQOHPRGDOLWjVSHFLILFDWHDOO¶DUWPHGHVLPR

Art. 47 ± Manutenzione delle occupazioni
1
I titolari della concessione di suolo pubblico devono farsi carico della costante nettezza dello spazio concesso, delle aree limitrofe e di quelle
FRPXQTXHRFFXSDWHGDJOLDYYHQWRULGHOO¶DWWLYLWjFRPPHUFLDOHFRPSUHVe le porzioni di aiuola in prossimità delle aree occupate, assicurando, se
necessario, la collocazione di contenitori supplementari di rifiuti, igienicamente ed esteticamente idonei.
2
La superficie concessa dovrà essere sgomberata da sedie, tavoli, ombrelloQLVWXIHHSDUDYHQWLGXUDQWHODFKLXVXUDGHOO¶DWWLYLWjVDOYHOHLSRWHVLLQ
FXLODGLVSRVL]LRQHGHOO¶DUUHGRULPDQJDLQDOWHUDWD(¶IDWWRGLYLHWRGLDFFDWDVWDUHDUUHGLVXOOHVXSHUILFLDXWRUL]]DWH
3
In ogni caso la superficie concessa dovrà essere completamente sgomberata alla scadenza del provvedimento di concessione una volta cessati i
termini di occupazione di suolo pubblico.

,1)250$7,9$$,6(16,'(//¶$57'(/'/*6*,8*121
(CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI)
Gentile utente,
GHVLGHULDPRLQIRUPDU/DFKHLO'/JVJLXJQRQ³Codice in materia di protezione dei dati
personali´SUHYHGHODWXWHODGHOOHSHUVRQHHGLDOWULVRJJHWWLLQUHOD]LRQHDOWUDWWDPHQWRGHLGDWLSHUVRQDOL
Secondo la norma suindicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
,QDSSOLFD]LRQHGHOO¶DUWGHO'/JVQSHUWDQWR/HIRUQLDPROHVHJXHQWLLQIRUPD]LRQL
Finalità del trattamento dei dati:
,OWUDWWDPHQWRqGLUHWWRDOO¶HVSOHWDPHQWRGDSDUWHGHOOD&LUFRVFUL]LRQH&RPXQDOHGLIXQ]LRQLLVWLWX]LRQDOL
in virtù di compiti attribuiti dalla legge e dai regolamenti;
Modalità del trattamento:
Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee, e/o informatiche e/o telematiche, attraverso
RSHUD]LRQLRFRPSOHVVLGLRSHUD]LRQLFRQFHUQHQWLODUDFFROWDODUHJLVWUD]LRQHO¶RUJDQL]]D]LRQHODFRQVHUYD]LRQHODFRQVXOtazione,
O¶HODERUD]LRQH OD VHOH]LRQH O¶HVWUD]LRQH LO UDIIURQWR O¶XWLOL]]R O¶LQWHUFRQQHVVLRQH OD FRPXQLFD]LRQH H OD GLIIXVLRQH GL GDWL GL FXL
DOO¶DUWGHO'/JV
Conferimento dei dati:
(¶REEOLJDWRULRSHULSURFHGLPHQWLDPPLQLVWUDWLYLFRPHRQHUHSHUO¶LQWHUHVVDWRFKHYRJOLDRWWHQHUHXQ
provvedimento;
Rifiuto di conferire i dati:
/¶HYHQWXDOHULILXWRGDSDUWHGHOO¶LQWHUHVVDWRGLFRQIHULUHLGDWLULFKLHVWLHRFRQWHQXWLQHOODPRGXOLVWLFD
FRPSRUWD LO PDQFDWR ULODVFLRGHO SURYYHGLPHQWR ULFKLHVWR H O¶LPSRVVLELOLWj GL HYDGHUH OD SUDWLFD RG RWWHQHUH O¶HIIHWWR SUHYLVto dalla
legge e/o da regolamento;
Comunicazione dei dati:
I dati acquisiti possono essere comunicati o diffusi, anche per via telematica, ad altri soggetti pubblici
per lo svolgimento di funzioni istituzionali, nei casi e nei modi previsti dalla legge e/o dai regolamenti. Resta peraltro fermo quanto
SUHYLVWRGDOO¶DUWGHO'/JVVXOO¶DFFHVVRDLGRFXPHQWLDPPLQLVWUDWLYLFRQWHQHQWLGDWLSHUVRQDOLFRPHGLVFLSOLQDto dalla
L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, anche per quanto concerne i dati sensibili e giudiziari;
'LULWWLGHOO¶LQWHUHVVDWR

$OO¶LQWHUHVVDWRYHQJRQRULFRQRVFLXWLLGLULWWLGLFXLDOO¶DUWGHOFLWDWRFRGLFHHGLQSDUWLFRODUHLOGLULWWR
GLDFFHGHUHDLSURSULGDWLSHUVRQDOLGLFKLHGHUQHODUHWWLILFDO¶DJJLRUQDPHQWRH la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in
violazione di legge, nonché di opporsi al trattamento per motivi legittimi;
Titolari e Responsabili del trattamento:
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Bari. Il Responsabile del trattamento dei dati è il
Direttore della Circoscrizione.
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Fonti di riferimento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari:
Ai sensi degli artt. 21, c.1 e 22, c. 2 e 3 del D. Lgs. 196/2003, gli Uffici della Circoscrizione effettuano
il trattamento dei dati sensibili e giudiziari indispensabili per svolgere attività istituzionali sulla base della normativa indicata nei
singoli moduli di domanda o di comunicazione.
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