Marca da
bollo
16,00

Comune di Nuoro
Servizio Commercio via Dante 44 Nuoro
Protocollo@pec.comune.nuoro.it

RICHIESTA DI CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO
(da consegnare al protocollo generale o in formato digitale sottoscritto tramite pec)
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❒operatore occasionale
denominazione/ragione sociale ____________________________________________________,
con sede legale in ______________, provincia (_____ ), Via ___________________, n° _______,
C.F. ________________________________________, P.IVA ___________________________
telefono ____________________________, email _______________________________________________________
CHIEDE
ai sensi e per gli effetti della L.R. n°5/2006 e 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
tipo merce* _____________________________________________________________________
da esercitarsi mediante
❒BANCARELLA ❒AUTOVEICOLOUSO 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 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
___________________;
❒oppuredi 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;
Modalità di presentazione della domanda a pena di irricevibilità:
❒formato cartaceo, munita di marca da bollo: la domanda deve essere presenta all’ufficio protocollo, debitamente
firmata in originale e con allegata lafotocopia del documento di identità o del permesso di soggiorno in corso di validità,
se straniero;
❒formato digitalepdfdapec non intestata all’utente: la domanda deve essere firmata digitalmente trasmessa
esclusivamente a protocollo@pec.comune.nuoro.it;ai sensi dell’art. 3 del D.M. 10/11/2011 l’utente deve aver annullato,
ai fini dell’assolvimento dell’imposta di la marca da bollo da € 16,00.Indicare il numero identificativo:
_____________________;
❒formato digitale pdfdapec intestata all’utente: la domanda deve essere trasmessa esclusivamente a
protocollo@pec.comune.nuoro.it;ai sensi dell’art. 3 del D.M. 10/11/2011 l’utente deve aver annullato, ai fini
dell’assolvimento dell’imposta la marca da bollo da € 16,00.Indicare il numero identificativo:
_____________________;

Informativa privacy

I dati raccolti saranno trattati ai sensi Regolamento UE 679/2016 - di seguito indicato “RGPD” esclusivamente
nell’ambito della presente gara. I dati personali sono registrati e trattati in via del tutto riservata per le sole
finalità istituzionali, connesse o strumentali all'attività del Comune di Nuoro. Il trattamento dei dati è ammesso
per l’esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri,
ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. I dati saranno conservati
attenendosi alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. I dati personali non saranno
diffusi o comunicati a terzi. Secondo quanto previsto dell'art. 15 RGPD, in qualsiasi momento e in modo del
tutto gratuito si potrà consultare, integrare, far modificare o cancellare i dati, od opporsi in tutto o in parte al
loro utilizzo scrivendo alla mail del comune di Nuoro. Il Titolare è il Comune di Nuoro nella persona del
Sindaco protempore Andrea Soddu. Il responsabile del trattamento è il Dirigente del settore Dott. Rosu
Francesco. I dati del DPO saranno resi disponibili nel sito sezione amministrazione trasparente/altri contenuti.
Acconsente al trattamento dei dati.
Nuoro lì __________

Firma per esteso del dichiarante
______________________________

