Comune di Nuoro
Marca da bollo
16,00
Al Dirigente del Settore Attività Produttive
Servizio Commercio via Dante 44 Nuoro
Protocollo@pec.comune.nuoro.it

RICHIESTA DI CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO
(da consegnare al protocollo generale)
Il sottoscritto ________________________________ nato a ___________________________
il ___________, nazionalità _______________, residente a ______________________________,
provincia (____ ), in via _______________________, n° _____ C.A.P. _________, in qualità di:
titolare dell’impresa individuale
legale rappresentante della società
denominazione/ragione sociale ____________________________________________________,
con sede legale in ______________, provincia (_____ ), Via ___________________, n° _______,
C.F. _______________________, P.IVA _______________
telefono ________________, iscritto al registro delle imprese c/o CCIAA di _________,n°_______

CHIEDE
ai sensi e per gli effetti della L.R. n°5/2006 D.lgs 59/2010 e ss.mm, la concessione temporanea
di suolo pubblico, per la vendita dal ___________ al ____________ , dalle ore ______ alle ore
___________ mq richiesti _______________________________________, ubicazione
(facoltativa) ____________________________________________________________________
In occasione della seguente ricorrenza_______________________________________________
di prodotti nel settore merceologico:
ALIMENTARE

NON ALIMENTARE

ALIMENTARE CON SOMMINISTRAZIONE

da esercitarsi mediante
BANCARELLA

AUTOVEICOLO USO PROMISCUO

AUTOBAR

GAZEBO

AUTOCERTIFICA
consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi, comportano
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. n° 445/2000.
che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, decadenza o sospensione ex art.
67 d.LGS 159/2011 e Dlgs 59/2010;
di possedere i requisiti morali, di cui all’art. 71 del Dlgs 59/2010, per l’esercizio dell’attività di
commercio su area pubblica
di possedere uno dei requisiti professionali, di cui all’art. 71 del Dlgs 59/2010, per l’esercizio
dell’attività di commercio settore

alimentare

alimentare con somministrazione

che l’automezzo targato possiede i requisiti igienico sanitari di cui:
❒ Autorizzazione Sanitaria ❒ DIA Sanitaria ❒ Allegato E1 alla DUAAP
n°/prot.____________ del_____________ rilasciata da __________________________;
di essere titolare di Autorizzazione al Commercio su area Pubblica di tipo ____ rilasciata dal
Comune/Provincia di ___________________;

oppure di essere titolare di:
❒ DUAAP avente valore di titolo autorizzatorio di tipo ____
n°/prot.____________ del_____________ rilasciata da __________________________;
di essere iscritto al registro delle imprese della C.C.I.A.A. di ___________n°_______ ;
di essere in possesso di permesso di soggiorno in corso di validità e efficacia n°________;
❒ in scadenza il _______, ❒ o di avere chiesto il rinnovo prima della sua scadenza o entro 60 gg
dalla scadenza;
di essere operatore del proprio ingegno ai sensi dall’art. 4, comma 2, lettera h, del
D.Lgs.114/98 iscritto al registro degli hobbisti comune di ______ con il numero ______ del _______;
di essere produttore agricolo ai sensi dall’art. 4, comma 2, lettera d, del D.Lgs.114/98;
di essere artigiano ai sensi dall’art. 4, comma 2, lettera f, del D.Lgs. 114/98;
pescatori, cooperative di pescatori ai sensi dall’art. 4, lettera g, del D.Lgs.114/98;
attività di erbatico, fungatico e similari ai sensi dall’art. 4, lettera g, del D.Lgs.114/98;
fotocopia del documento di identità in corso di validità, o del permesso di soggiorno in corso di
validità, se straniero.
INFORMATIVA ex art. 13 D.LGS. n. 196 del 2003
Questa informativa è resa ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 per gli utenti del servizio. Il trattamento
dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e di tutela della riservatezza e dei diritti della persona.
IL "TITOLARE" DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento dei dati personali eventualmente trattati è il Comune di Nuoro, nella persona del Dirigente Dott. Francesco
Rosu, con sede in via Dante n.44- 08100 Nuoro.
IL "RESPONSABILE" DEL TRATTAMENTO
Il Responsabile del trattamento dei dati personali è il Dirigente del Settore Dott. Francesco Rosu, con sede in via Dante n. 44 -08100Nuoro. Il soggetto presso il quale sono raccolti i dati è il medesimo indicato
FINALITÀ' DEL TRATTAMENTO DEI DATI
I trattamenti connessi ai servizi offerti sono curati solo da personale del Comune di Nuoro incaricato del trattamento. Nessun dato
derivante dai servizi di cui sopra viene comunicato o diffuso, salvo che la comunicazione sia imposta da obblighi di legge o sia
strettamente necessaria per il perfezionamento della procedura.
NATURA DEL CONFERIMENTO
Il conferimento dei dati è obbligatorio. L’eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o parziale prosecuzione
dell'istruttoria.
MODALITÀ' DEL TRATTAMENTO
I dati personali sono trattati in formato cartaceo e/o con strumenti automatizzati, per il tempo
necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei
dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n.196/2003, hanno il diritto in qualunque momento di
ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiedere
di integrarli, aggiornarli, oppure rettificarli. I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno, inoltre, il diritto di chiedere la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso,
per motivi legittimi, al loro trattamento. Le richieste relative all'art. 7 del n.196/2003 devono essere rivolte al.

Nuoro lì,

Firma per esteso del dichiarante
______________________________

