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COMUNE DI BOLOGNA

SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIALI
TORRE A – 5° PIANO

Piazza Liber Paradisus n. 10 - 40129 Bologna

tel. 051 2194082 - 2194013 - Fax 051 2194870 -

DIFFUSIONE DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA
DOMANDA DI NULLA OSTA ALLA DISPONIBILITA’ DELL’AREA

Il/La sottoscritto/a __________________________________________  __________________________________________
cognome nome

nato/a a _____________________________________________________ il _______________________________________

residente a _________________________________ via/piazza _____________________________________ n. __________

C.A.P. ____________ tel. ____________________________ codice fiscale ________________________________________

cellulare ___________________________ fax ______________________ e-mail ________________________@__________

nella qualità di titolare dell’impresa ________________________________________________  (in caso di ditta individuale)

nella qualità di _____________________________   dell’impresa_________________________________ (in caso di società)

nella qualità di _______________________________________ dell’Associazione iscritta nei registri regionali del volontariato

presso la Regione ________________________ al n. _________ del ______________ (solo per Associazioni di volontariato)

ragione sociale ______________________________________ con sede legale a ____________________________________

via/piazza __________________________________________________________ n. ____________ C.A.P. _____________

codice fiscale ______________________________________

con iscrizione alla Camera di Commercio di _______________________________________ n. _______________________

altro referente _________________________________________________  ______________________________________
(per studi od associazioni) cognome nome

nato/a a _________________________________ il _____________ residente a ____________________________________

via/piazza ____________________________________ n. __________ C.A.P. ___________ tel. ______________________

codice fiscale _______________________________________ nella qualità di _____________________________________

studio __________________________________________ associazione __________________________________________

con sede legale a ___________________________ via/piazza ______________________________________ n. __________

C.A.P. ___________ tel. _____________________________ codice fiscale _______________________________________

cellulare ___________________________ fax ______________________ e-mail ________________________@_________

spazio per
marca da

bollo
vigente
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C H I E D E

il nulla osta alla disponibilità dell’area sita in Via/P.zza ____________________________________________________

per l’attività di diffusione della stampa quotidiana e periodica in chiosco

per i mq. di seguito specificati:

MQ. ________ per la base
MQ. ________ per il tetto
MQ. ________ per l’eventuale area di sosta

Totem SI.NA.GI. mq___________________________

ALLEGA I SEGUENTI DOCUMENTI

� n. 9 planimetrie quotate 1:50 o 1:100 dell’area con l’indicazione dell’esatto posizionamento e sagoma di ingombro del

manufatto e dell’eventuale area di sosta;

� relazione illustrativa con indicazione di tutti gli elementi necessari alla realizzazione del chiosco, ivi compresi tutti i

tracciati degli allacciamenti ritenuti necessari;

� indicazioni catastali relativi al punto di localizzazione prescelto.

N.B. IN CASO DI PRESENZA DEL TOTEM SI.NA.GI. E’ NEC ESSARIO INSERIRLO NELLE TAVOLE DI
PROGETTO,  PREVIO ACCORDO CON IL SINDACATO STESSO.
IL SI.NA.GI. DOVRA’ POI PRESENTARE APPOSITO MODULO DI DOMANDA PER L’OCCUPAZIONE DI
SUOLO PUBBLICO DOPO CHE SARA’ STATO ACCORDATO IL PE RMESSO DI COSTRUIRE PER LA
COLLOCAZIONE DEL CHIOSCO EDICOLA.

Informativa privacy – D.Lgs. 196/2003

L’Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003, che:
a) il trattamento dei dati conferiti con dichiarazioni / richieste è finalizzato allo sviluppo del relativo procedimento

amministrativo ed alle attività ad esso correlate;
b) il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri adempimenti;
c) il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l’interruzione / l’annullamento dei

procedimenti amministrativi;
d) in relazione al procedimento ed alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti con le

dichiarazioni / richieste ad altri Enti competenti;
e) il dichiarante può esercitare i diritti previsti dall’art.7 del D. Lgs. 196/2003, ovvero la modifica,

l’aggiornamento e la cancellazione dei dati;
f) il titolare della banca dati è il Comune di Bologna, responsabili del trattamento dei dati sono i Direttori dei

Settori interessati.

 Data ____________________

Il Richiedente (*)

________________________________

(*) Ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza
del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un
documento di identità del sottoscrittore, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.


