
IL  PRESENTE  MODULO  E'  UTILIZZABILE  PER  LE  RICHIESTE  DI  OCCUPAZIONE  DI
SUOLO  PUBBLICO  PER  L'ESERCIZIO  DEL  COMMERCIO  IN  OCCASIONE  DI
MANIFESTAZIONI, FESTE, SAGRE, PER LE ASSEGNAZIONI DEI POSTEGGI.

Marca da bollo
€. 16,00

Prot. 

Al Comune di Ittiri
Settore Polizia Locale – Commercio – Demografico
Ufficio Commercio e Attività Produttive

OGGETTO: richiesta autorizzazione per l’attività di commercio su area pubblicain occasione
di manifestazioni, feste, sagre.

Il sottoscritto/a  _______________________________ nato/a a _________________il __________
residente a _____________________in via ___________________________________ n. _______ 
C.F. __________________________________________________
in qualità di [  ] titolare dell'omonima impresa individuale  [  ] rappresentante legale 
della ditta/società denominata _______________________________________________________
con sede legale a ______________________________ via _____________________  n° ________
codice fiscale/partita I.V.A. ___________________________________________ 
Tel. ________________________ mail ________________________________________________

C H I E D E
il  rilascio  dell'autorizzazione  amministrativa  per  l’esercizio  di  attività  di  commercio  su  area

 pubblica, settore merceologico:  ALIMENTARE   NON ALIMENTARE
per la vendita di __________________________________________________________________
Durante la manifestazione/festa/sagra _______________________________________________
L’occupazione si svolgerà nei seguenti giorni _________________________________________
Con orario _____________________________________________________________________
con banco di vendita di mt. _________ X mt. ____________ Totale mq. ___________________
A  TAL FINE,  IL SOTTOSCRITTO,  CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE PER IL CASO DI

DICHIARAZIONI MENDACI E DI FALSITÀ in atti, così come stabilito dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000,
nonché di quanto previsto dall'art. 75 del medesimo D.P.R. 445/2000;

D I C H I A R A
 di essere in possesso dei  requisiti  morali  previsti  dall'art.71,  commi 1 e 2,  del  D.lgs. n.

59/2010;
 che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di

cui all'art.10 della legge 31.5.1965, n. 575" (antimafia)
 di essere titolare dell’autorizzazione all’esercizio del commercio in area pubblica  oppure

DUAP/SCIA presso l’ente ___________________ aut. nr. _______________ del_________
 di aver effettuato pagamento del canone di occupazione suolo pubblico per i giorni, gli orari

e le dimensioni suindicate.
Data________________________ Firma
 

_____________________________

AVVERTENZE
All’atto della presentazione della presente domanda la S.V. dovrà allegare:

1. n. 2 marche da bollo da € 16,00 (una da apporre sulla presente richiesta e l'altra sull'autorizzazione);
2. copia fotostatica non autenticata di un documento di identità (in alternativa la domanda dovrà essere sottoscritta in

presenza del dipendente addetto);
3. copia della ricevuta di pagamento  del canone di occupazione suolo pubblico
4. versamento cauzione

L’autorizzazione deve essere ritirata prima dell'inizio dell'occupazione del suolo pubblico richiesto.



_______________________________________________________________________________________
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:
I dati personali indicati nella presente richiesta saranno trattati esclusivamente al fine dell’espletamento della
richiesta stessa, nel rispetto della normativa vigente. I dati sensibili saranno trattati esclusivamente per le
finalità connesse all’erogazione del beneficio richiesto, ed in mancanza di questi non sarà possibile avviare il
procedimento,  né  provvedere  all’emanazione  del  provvedimento  finale.  Il  richiedente  potrà  comunque
avvalersi dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n° 196 del 30/06/2003.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI:
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 23 e 26 del D.Lgs. n° 196 del 30/06/2003, il richiedente esprime il
proprio consenso al trattamento dei dati sensibili, e ritiene prevalente l’interesse ad ottenere l’autorizzazione
in oggetto, rispetto alla tutela dei dati medesimi.

_______________________________________________________________________________________

GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION)

Ai sensi dei principi e delle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016, i dati richiesti
risultano  essenziali  ai  fini  dell’emissione  del’autorizzazione  richiesta  e  il  relativo  trattamento  –  informatico  e  non  –  verrà  effettuato
dall’Amministrazione tramite gli uffici preposti, nel rispetto della normativa vigente unicamente ai fini del rilascio del l’autorizzazione richiesta.
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, esclusivamente nell’ambito
della procedura di rilascio del suddetto contrassegno.
Ai sensi dell’art. 13 del citato regolamento europeo n. 2016/679, il Comune di Ittiri, in qualità di titolare del trattamento, fornisce l’informativa in
merito all’utilizzo dei dati personali ai richiedenti l’autorizzazione, che dovrà essere debitamente sottoscritta dagli stessi ed allegata al modello di
richiesta del medesimo.
Il titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è il Comune di Ittiri, con sede in Via San Francesco n. 1.
Il responsabile della protezione dei dati personali, designato dal Comune di Ittiri ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679 è il Responsabile
del Settore che tratterà i dati personali conferiti dai richiedenti con la modulistica predisposta nell’ambito della presente procedura, limitatamente alle
finalità e nelle modalità di cui all’informativa – art. 13 del medesimo regolamento. In qualità di interessato, si informa ai sensi degli artt. dal 15 al 22
del Regolamento UE 2016/679 che lei potrà esercitare i suoi diritti con richiesta scritta inviata al responsabile del trattamento interno all’indirizzo
postale della sede legale del Comune di Ittiri o al seguente indirizzo di posta elettronica polizialocale@pec.comune.ittiri.ss.it

il sottoscritto dichiara di avere ricevuto l’informativa che precede e esprime il consenso al trattamento dei miei dati personali, inclusi quelli
considerati come categorie particolari di dati, per le finalità indicate nell’informativa.

Ittiri, lì ……………………
   IL RICHIEDENTE

_____________________________________________


