
 
 

  Al Protocollo dell’ANCONA ENTRATE S.R.L. 
                       Via dell’Artigianato, 4 - 60127 Ancona 
                       Indirizzo PEC: anconaentrate@pec.anconaentrate.it 

 
Per informazioni rivolgersi a: 
ANCONA ENTRATE SRL - Società uni personale soggetta alla direzione e coordinamento del Comune di Ancona 
Via dell’Artigianato, 4 – 60127 Ancona C.F. P. IVA 02278540428 Centralino 071-85991 Numero Verde 800.551.881  Fax 071-2832119  
Orari di apertura al pubblico  lunedì, mercoledì e venerdì ore 9,00-13,00 - martedì ore 15,00-17,00 - giovedì ore 10,00-16,00  
PEC anconaentrate@pec.anconaentrate.it 

 
 

CANONE UNICO PATRIMONIALE 
 

(Regolamento Comunale approvato con atto del Consiglio n.22 del 04/03/2021) 
 

RICHIESTA DI PERMESSO OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO per LAVORI EDILI  
 

 
 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________________  

nato a ___________________ il ____/____/____ C.F.  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

residente a ___________________________ cap._____ Prov ( ___ ) in Via _______________________ n.___ 

recapito telefonico/cell.* ____________________________ e. mail* __________________________________ 

PEC* __________________________________ 

 

in qualità di rappresentante della società _________________________________________________________ 

C.F. / I.V.A. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

con sede a _______________________ cap._____ Prov ( ___ ) in Via ___________________________n. ____  

recapito telefonico/cell. *_________________________ e. mail* _________________________________ 

PEC* __________________________________ 

 

CHIEDE 

indicare se si tratta di:  � Nuova Occupazione   

� Proroga dell’occupazione  Rif. n. ____________ del ___________  

 

il permesso per l’occupazione di suolo pubblico in Ancona  

in Via / Piazza ____________________________________________________ n° _____________________ 

delle dimensioni di ML.*
 
 ____________________ X ML. _____________________ Totale Mq. ___________ 

durata occupazione:  dal giorno* ____/____/____ al giorno ____/____/____  Totale giorni ______________ 

         

Responsabile Cantiere / Impresa: ____________________________________________________________ 

per effettuare:   �  Installazione impalcatura 

�  Passo carrabile provvisorio di cantiere edile 

�  Deposito materiale edile necessario per l’esecuzione dei lavori di _________ 

�  Cantiere edile 

�  Altro (specificare) ___________________________ 

 

 

Marca 

da bollo 

€ 16,00 
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A tal fine dichiara che l’occupazione interessa:   �  la sede stradale 

�  il marciapiede 

�  entrambi 

 
 

Attenzione: Le richieste devono essere inoltrate all’Ufficio Protocollo dell’ANCONA 
ENTRATE S.R.L. in duplice copia entro 30 gg. prima della data di inizio occupazione. 

 

 

 

Allega alla presente: 

· stralcio planimetrico con l’ubicazione della zona interessata e planimetria con indicata la zona da 
occupare; 

· fotocopia delle autorizzazioni urbanistiche afferenti i lavori da eseguirsi o 
autocertificazione se trattasi di lavori di manutenzione ordinaria, in difetto di che le 
singole pratiche non potranno essere lavorate; 

· 1 marca da bollo da € 16,00 da consegnare all’atto del rilascio dell’autorizzazione; 
· copia di un documento d’identità in corso di validità. 

 

 

 

 

Ancona, _____________  Firma _____________________ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
INFORMATIVA sul Trattamento dei dati personali ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 13 del Reg. UE 679/2016 (GDPR) e del D.lgs. 
196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali). Si informa che i dati forniti saranno trattati secondo le modalità previste dagli art. 13 e 14 del 
Regolamento UE 2016/679 (GDPR - Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali), sulla base dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e di 
tutela della riservatezza 

Titolare del Trattamento: Comune di Ancona, con sede in Ancona - Largo XXIV Maggio n. 1 - PEC comune.ancona@emarche.it -centralino 0712221 - 
numero verde 800653413 

Il Responsabile del trattamento: Ancona Entrate srl - società unipersonale soggetta alla direzione e coordinamento del Comune di Ancona, con sede in 
Ancona, via dell’Artigianato n. 4 - PEC anconaentrate@pec.anconaentrate.it - numero verde 800551881 

Responsabile Protezione Dati: può essere contattato all'indirizzo di posta elettronica privacy@anconaentrate.it - tel. 071/85991 

Base giuridica: Il trattamento dei dati è fondato: - sulla base della previsione dell'art. 6, comma 1 del GDPR, lettera c) “il trattamento è necessario per 
adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento” e lett. e) “il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse 
pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento”  

Finalità del trattamento: I dati personali verranno trattati nel corso dei procedimenti amministrativi sia nella gestione dei rapporti che ne derivano sia 
nelle conseguenti attività strumentali e complementari  

Modalità di trattamento: Il trattamento dei dati sarà effettuato presso la sede di Ancona Entrate srl, con strumenti manuali, informatici e/o telematici 
nell’ambito delle finalità previste nell’art. 2 del contratto di servizio stipulato tra Ancona Entrate srl e il Comune di Ancona e ai sensi dell’art. 6 del GDPR. I 
dati saranno trattati per il tempo necessario al procedimento amministrativo in cui sono raccolti ed utilizzati e saranno conservati e custoditi secondo la 
normativa vigente 

I diritti dell’interessato: se ricorrono i requisiti, l’interessato ha il diritto di accesso ai dati (art. 15), il diritto alla rettifica (art. 16), il diritto alla limitazione 
del trattamento (art. 18), il diritto di rivolgersi alle autorità competenti www.garanteprivacy.it 


