ALLEGATO 1

Spett.le COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE
Alla c.a. U.O. Sviluppo Economico e Attività
PEC: suap@pec.comune.serravalle-pistoiese.pt.it
Domanda semplificata per occupazione (ex novo e/o in ampliamento) di suolo
pubblico, valida fino al 31 ottobre 2020.
Il sottoscritto
Cognome ___________________________ Nome ___________________________________
nato a _____________________________________ il _______________________________
residente in ________________________________________ Prov. ____________________ via/piazza
______________________________ nc. _______________ CAP ______________
C.F. |__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|
(per il cittadino straniero): il possesso di idoneo documento che consente la permanenza sul territorio
nazionale

in

base

alla

________________________,

normativa

vigente

rilasciato

da

per

________________________________

nr.

_____________________________________

il

___________________________ con validità fino al _______________________________

In qualità di:

° titolare

° legale rappresentante

Della ditta (Denominazione e Ragione Sociale)
………………………….................................................................,,,,,,..................................................................
con sede legale nel Comune di ..................................................................................................(Prov...............)
via/P.zza ...................................................................,.................................................... n...................................
CAP..........................Tel............................................................Indirizzo PEC:……………………………………..
P.IVA ……………………………………………………….

DOMANDA DI VOLER OCCUPARE
o lo spazio antistante il locale in cui si esercita l’attività, così come individuato nella planimetria allegata
o lo spazio fronteggiante il locale “al di là” della sede stradale e prospiciente l’attività economica, così
come individuato nella planimetria allegata
o lo spazio, così come individuato nella planimetria allegata, in posizione diversa rispetto all’area
fronteggiante la sede dell’esercizio ma nelle immediate vicinanze dello stesso

All’uopo, il sottoscritto, consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti
falsi comportano l’applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma 1 bis dell’articolo 75 del DPR
445/2000 nonché delle sanzioni penali di cui all’art. 76 DPR 445/2000, per come modificati dall’articolo 264
del DL n. 34/2020, sotto la propria personale responsabilità
DICHIARA
o di rispettare, ai fini dell’occupazione di suolo pubblico, ubicato in via/viale/piazza
___________________________n. civico ____ le disposizioni del Regolamento comunale per
l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche;
o di lasciare libero da qualsiasi occupazione lo spazio corrispondente alla carreggiata stradale;
o di fare salvi i diritti dei terzi;
o di obbligarsi a riparare tutti i danni derivanti dall’occupazione permessa;
o di obbligarsi a rispettare le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285 (Nuovo
Codice della Strada) e Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (d.P.R. n.
495/1992);
o di rispettare ed adempiere a tutti gli oneri connessi alla tutela della sicurezza ed igiene ed a predisporre
tutti gli apprestamenti necessari a garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro nel rispetto degli obblighi indicati
dal D. Lgs. 81/08 e degli altri rivenienti dall’applicazione delle misure straordinarie per contenere la diffusione
dell’epidemia da COVID-19, con particolare riferimento a quanto contenuto nel «Documento tecnico su
ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 nel settore della
ristorazione» nonché dell’allegato all’ordinanza regionale n. 62 del 8/06/2020.

SI IMPEGNA
• a rimuovere le opere installate e/o ad adeguare e/o ridurre le aree occupate in ampliamento, a semplice
richiesta degli organi di vigilanza e controllo, prestando fin da subito acquiescenza alle determinazioni degli
stessi, ove ravvisino situazioni pregiudizievoli alla fruizione degli spazi pubblici in sicurezza.
• ove sorgano conflitti con altri operatori per l’occupazione dell’area pubblica in ampliamento, e comunque in
tutti gli altri casi in cui sorgano conflitti tra più esercenti, ad adeguarsi alle indicazioni degli organi di
vigilanza e controllo, prestando fin da subito acquiescenza alle determinazioni degli stessi.
• ad esercitare l’attività secondo modalità conformi alla disciplina igienico-sanitaria stabilite dalle Autorità
competenti;
• a ricollocare, alla fine dell’esercizio giornaliero delle attività, gli elementi di arredo urbano all’interno
dell’esercizio commerciale oppure dell’area già formalmente concessa nei titoli autorizzatori
precedentemente rilasciati.
• a garantire che l’occupazione del suolo pubblico avvenga senza inibire il passaggio dei veicoli necessari
alle operazioni di soccorso e, quando su marciapiedi, preservando un passaggio libero adeguato, secondo le
indicazioni di cui al Regolamento vigente.
ALLEGA
• schema planimetrico recante il rilievo dello stato dei luoghi, la individuazione dell’area occupata (ex
novo e/o in ampliamento) e gli ingombri quotati;
• copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità

Firma del titolare o legale rappresentante

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016
Il

Titolare

del

trattamento

è

il

Comune

di

Serravalle

Pistoiese,

via

Garibaldi

nc.

54,

tel.

0573

9170,

e-mail

amministrazione@comune.serravalle-pistoiese.pt.it, PEC amministrazione@pec.comune.serravalle-pistoiese.pt.it.
Il Titolare ha designato il Responsabile della protezione dati personali (RPD): Riccardo Narducci, email: info@studionarducci.it
I dati personali sono raccolti dal Comune esclusivamente per gli adempimenti legati alla concessione di suolo nell’esecuzione di compiti
di interesse pubblico rilevante (cfr.artt.2-sexies e 2-septies, D.Lgs. n.196/2003) o comunque connessi all’esercizio di pubblici poteri.
I dati personali non saranno comunicati a terzi, ma non trasferiti ad un paese terzo o ad un’organizzazione internazionale;
I dati verranno conservati per un periodo di tempo non superiore al conseguimento delle finalità, e, successivamente, per il tempo
determinato da obblighi di conservazione previsti dalla normativa vigente.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Comune l’accesso ai dati personali, la loro rettifica, cancellazione o la limitazione del
trattamento o di opporsi al medesimo come previsto dagli artt. 15-22, Regolamento UE n. 679/2016, e per quanto applicabile l’art. 2undecies, D.Lgs. n.196/2003 e smi.; per esercitare tali diritti è sufficiente scrivere a: ammnistrazione@comune.serravalle-pistoiese.pt.it
Gli interessati hanno il diritto a revocare il consenso per il trattamento dei loro dati personali. Per farlo è sufficiente scrivere a:
amministrazione@comune.serravalle-pistoiese.pt.it La revoca non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prestato
prima della revoca.
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento
hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati personali (Piazza di Monte Citorio n. 121 - 00186 Roma), come
previsto dall'art. 77, Regolamento, e di promuovere ricorso giurisdizionale alla competente autorità giudiziaria (art. 79, Regolamento),
tenuto conto di quanto disposto dagli artt. 140-bis e successivi del D.Lgs. n.196/2003.
La comunicazione dei dati personali da parte dell’interessato è generalmente facoltativa; il loro mancato conferimento impedisce, nei
casi previsti, l’avvio e/o proseguimento del procedimento e/o di ottenere quanto richiesto. Nei casi specificatamente previsti dalla
normativa vigente la comunicazione costituisce un obbligo legale o contrattuale per l’interessato.
I dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato. I dati sono gestiti con o
senza l’ausilio di strumenti elettronici e conservati in apposito server protetto (da password e misure di sicurezza adeguate) con
limitazione e controllo degli accessi.
I dati personali raccolti sono trattati dal personale del Titolare che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e
modalità del trattamento medesimo, ovvero da soggetti diversi nominati dal Titolare stesso quali responsabili del trattamento in relazione
alle finalità ed alla base giuridica sopra indicate.

……………………………………….
(Luogo e Data)

………………………………………….
(Firma per accettazione)

