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RICHIESTA INSTALLAZIONE SEDIE TAVOLINI, FIORIERE,ECC.
Spett.le: FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.p.A.
Scala dei Cappuccini, 1
34131 TRIESTE (TS)
P.E.C. fvgstrade@certregione.fvg.it
Nome

Luogo e data
di nascita

Cognome
In qualità di

Ragione Sociale

Via/Piazza

N°

Comune

C.A.P.

Partita IVA

C.F.

Telefono

FAX

Prov.

E mail
P.E.C.
☐è soggetto al sistema di liquidazione dell’IVA denominato “split-payment” ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R.
633/1972 così come modificato dal D.L. 50 del 24/04/2017.
CHIEDE
il Nullaosta/autorizzazione a poter installare temporaneamente sedie, tavolini, ombrelloni, fioriere (cancellare i
manufatti non oggetto della richiesta) in prossimità del fabbricato sito lungo la strada _________________________al
Km ________________ (asse fabbricato) lato__________________, in corrispondenza del civ. _____________ di Via
__________________________________________, in Comune di _______________________________________________
☐nel centro abitato di______________________________________

☐fuori centro abitato

a servizio della propria attività,
dal giorno _____________al giorno_________________.
i manufatti oggetto della presente istanza verranno installati su:
☐
☐
☐
☐

marciapiede
banchina bitumata
area a verde antistante il fabbricato
larghezza carreggiata superiore
sede stradale ☐
☐
o uguale a m 5,60

___________________________
(luogo e data)

Larghezza carreggiata inferiore a
m 5,60

______________________________
(firma leggibile)
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RICHIESTA INSTALLAZIONE SEDIE TAVOLINI, FIORIERE,ECC.
Informativa privacy ai sensi del
GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati n.679/16
Dichiara inoltre di essere informata/o, ai sensi e per gli effetti del GDPR, che:
− Il Titolare del trattamento dei dati personali è la società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., con sede in Scala
Cappuccini n.1, 34131 Trieste;
− Il contatto del Responsabile della Protezione dei Dati è l’indirizzo mail dpo@fvgs.it ;
− i dati personali forniti vengono trattati, mediante strumenti informatici e telematici, esclusivamente per dare
esecuzione alla presente richiesta;
− I dati personali forniti sono conosciuti esclusivamente dai dipendenti del Titolare del trattamento e possono essere
comunicati agli organi preposti ad eventuali indagini o controlli, in caso di richieste specifiche da parte degli stessi;
− La base giuridica del trattamento è costituito dagli obblighi di legge necessari per dare seguito alla richiesta;
− I dati richiesti sono conservati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti;
− I soggetti cui si riferiscono i dati personali (c.d. "interessati"), hanno la facoltà di esercitare i propri diritti di accesso,
rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa
privacy di cui gli artt. 15-22;
Gli interessati hanno inoltre diritto di proporre reclamo dinanzi al Garante per la Protezione dei Dati Personali.
___________________________
(luogo e data)

______________________________
(firma leggibile)

ALLEGATI:
Alla domanda deve essere allegato:
A. fotocopia documento d’identità di chi esegue l’istanza;
B. Attestazione di pagamento delle spese di Istruttoria e sopralluogo (contabile del bonifico comprensiva di CRO
o bollettino postale quietanzato)
Alla domanda dovrà essere allegata inoltre la seguente documentazione tecnica firmata da un soggetto avente
diritto e potestà a sottoscriverli:
A. Planimetria catastale di zona con evidenziato l’edificio in prossimità del quale verrà effettuata l’installazione
dei manufatti (foglio e mappale);
B. Schema planimetrico quotato in scala 1:100 dell’area interessata dall’installazione dei manufatti oggetto
dell’istanza (con individuata la posizione dei singoli manufatti da installare).
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AUTODICHIARAZIONE MARCHE DA BOLLO
Spett.le: FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.p.A.
Scala dei Cappuccini, 1
34131 TRIESTE (TS)
P.E.C. fvgstrade@certregione.fvg.it

Spazio riservato per applicare la marca da bollo
annullata con data

Spazio riservato per applicare la marca da bollo
annullata con data

Oggetto: Pagamento dell'imposta di bollo per la presentazione, tramite posta elettronica certificata, di istanze e il
rilascio delle relative autorizzazioni (art. 3 D.M. 10/11/2011 art. 46 47 del D.P.R. 28/12/2000 n 445)
Il sottoscritto:
Nome
Cognome
In qualità di
Via/Piazza
Comune
Partita IVA

Luogo e data
di nascita
N°
Prov.

C.A.P.
C.F.

in relazione alla istanza presentata tramite posta elettronica certificata:

consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 75 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000 n. 445
e dall'articolo 483 del Codice Penale nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti,
DICHIARA
(1)
che le seguenti marche da bollo sono state annullate
Numero seriale

Data

Importo

Causale





presentazione istanza
rilascio autorizzazione
presentazione istanza
rilascio autorizzazione

di impegnarsi a conservare l'originale della marca da bollo annullata a disposizione degli organi di controllo.
___________________________

______________________________

(luogo e data)

(firma leggibile)

Note: allegare copia documento di identità del dichiarante e scansione della marca da bollo annullata con data (non saranno accolte dichiarazioni prive della
scansione e annullamento).
(1)
D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 Art. 12 - Marche da bollo
[1]
[2]
[3]
[4]

L'annullamento delle marche deve avvenire mediante perforazione o apposizione della sottoscrizione di una delle parti o della data o di un timbro parte su
ciascuna marca e parte sul foglio.
Per l'annullamento deve essere usato inchiostro o matita copiativa.
Sulle marche da bollo non è consentito scrivere né apporre timbri o altre stampigliature tranne che per eseguirne l'annullamento in conformità dei
precedenti commi.
È vietato usare marche deteriorate o usate in precedenza.
Pagina 1 di 1

