U.O. Sviluppo Economico e Attività Produttive
Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)
Piazza A. Gramsci, 10 – 51034 Casalguidi (PT)
Tel. 0573 917422-405
Email: suap@comune.serravalle-pistoiese.pt.it
Pec: suap@pec.comune.serravalle-pistoiese.pt.it
ALLEGATO “B”

MARCA DA BOLLO
Da € 16,00

Spett.le COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE
U.O. Sviluppo Economico e Attività
PEC: amministrazione@pec.comune.serravalle-pistoiese.pt.it

DOMANDA CONCESSIONE TEMPORANEA DI POSTEGGIO PER I GIORNI DAL 15 AL 20 SETTEMBRE 2022 PER LA “FIERA DI CASALGUIDI”
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 per ________________________________ nr. ________________________, rilasciato
da

_____________________________________

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 |__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|
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[ ] Operatore autorizzato al commercio su area pubblica:
Autorizzazione all'esercizio del commercio su area pubblica n. ____________ del _________ o DIA/
SCIA presentata in data ___________ al Comune di ______________ (allegare copia); Iscrizione al
Registro Imprese della C.C.I.A.A. di _______________ (possibilmente allegare copia visura camerale)
dal _______ al _________ n. ____ ,come commerciante su aree pubbliche.
[ ] Operatore autorizzato al commercio su area pubblica di cui agli artt. 3 e 4 della L.104/92:
Autorizzazione all'esercizio del commercio su area pubblica n. ______
del _________ o DIA/SCIA
presentata in data ___________ al Comune di ______________ (allegare copia); Iscrizione al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di _______________ (possibilmente allegare copia visura camerale) dal
_______ al _________ n. ____ ,come commerciante su aree pubbliche; Certificazione di disabilità ai
sensi della L. 104/1992 (allegare copia).
[ ] Imprenditore agricolo/coltivatore diretto ai sensi dell'art 4 D.Lgs. n. 228/2001:
Iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese al n. ______
dal _________ presso la
C.C.I.A.A. di _________________ quale Imprenditore Agricolo o Coltivatore diretto del fondo, data di
inizio dell'attività quale risulta da denuncia REA _____________.
CHIEDE
di partecipare alla FIERA DI CASALGUIDI (scegliere una delle seguenti opzioni)
[ ] relativamente ai posteggi operanti nel seguente settore:
[ ] ALIMENTARE
[ ] NON ALIMENTARE
[ ] relativamente al posteggio riservato ai sensi della Legge 05/02/1992 n. 104 (settore NON alimentare)
[ ] relativamente al posteggio riservato agli imprenditori agricoli
[ ] relativamente al posteggio riservato alla vendita di animali vivi
Ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e delle vigenti disposizioni di legge, e consapevole della
responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o
formazione di atti falsi e/o uso degli stessi previste dall'art. 76, D.P.R. 445/2000:

DICHIARA
[ ] di aver preso visione del Bando di assegnazione delle aree in concessione temporanea nella fiera in
oggetto e delle condizioni in esso indicate in particolare si impegna al pagamento di quanto dovuto come
previsto al paragrafo 3. Dimensioni dei posteggi, CUP, fornitura elettrica;
[ ] di essere in regola con gli obblighi contributivi (DURC) alla data di presentazione della presente do manda;
[ ] di aver partecipato alle precedenti edizioni della fiera nell’anno/negli anni:
____________________________________________________________________________________
[ ] di indicare la propria necessità in termini di fornitura di energia elettrica in kw ____ e di aver preso
visione di quanto indicato al punto 3) del bando;
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[ ] di avere titolo, legittimazione e possesso dei requisiti necessari per l'inoltro della presente domanda
e per partecipare alla fiera promozionale in qualità di (barrare con una x):

ATTESTA
[ ] di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 11 L.R. 62/2018 e s.m.i. e che nei propri
confronti non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della Legge
31/05/1965 nr. 575 e s.m.i.;
[ ] di essere in possesso dei requisiti professionali previsti dall’art. 12 della L.R. 62/2018 e s.m.i.
(ESCLUSIVAMENTE PER GLI OPERATORI DEL SETTORE ALIMENTARE);
[ ] che la società rappresentata non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo od in altre situazioni equivalenti ai sensi della vigente normativa né che a suo carico è in corso proce dimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
[ ] di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali I.N.P.S.;
[ ] di essere in regola con il pagamento dei premi I.N.A.I.L.

DICHIARA INOLTRE
[ ] che sarà montato impianto elettrico aggiuntivo per il quale sarà prodotto certificato di conformità e re lativo progetto a firma di tecnico abilitato;
Che verrà ripristinato lo stato del suolo pubblico occupato, assicurandone la completa pulizia al termine di
ogni giornata;
Che in caso di presenza di impianti o bombole a GPL saranno rispettate le prescrizioni di cui alla Circolare
del Min. dell’Interno Dip.Vigili del Fuoco prot. n.3794 del 12/3/2014 di cui ho preso opportuna visione.

ALLEGA
- Copia del documento d’identità del richiedente;
- Copia del documento che consente il soggiorno sul territorio Italiano in base alla normativa vigente ( per
il cittadino straniero);
- Procura, nei casi richiesti, per l’invio della presente domanda tramite PEC
- Altro: _____________________________________________________________________
ESONERA
L’amministrazione Comunale di Serravalle Pistoiese da ogni responsabilità per eventuali danni di qualsiasi
natura (furto, incendio, agenti atmosferici, responsabilità civile) e quanto altro possa accadere durante lo
svolgimento della suddetta manifestazione.

www.comune.serravalle-pistoiese.pt.it

U.O. Sviluppo Economico e Attività Produttive
Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)
Piazza A. Gramsci, 10 – 51034 Casalguidi (PT)
Tel. 0573 917422-405
Email: suap@comune.serravalle-pistoiese.pt.it
Pec: suap@pec.comune.serravalle-pistoiese.pt.it
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 procedura pubblica di assegnazione delle concessioni temporanee per la 134 ediz della Fiera di Casalguidi, 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 deter minato 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. 2-undecies, 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 nor mativa 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 relazio ne alle finalità ed alla base giuridica sopra indicate.
Il sottoscritto/a ………………………………...…………. Codice fiscale: ……………………………………………. acconsente a che il Comune di Serravalle Pistoiese ponga in essere le attività sopra descritte per le quali il consenso rappresenti la base giuridica del tratta mento e, per tale motivo,
□ presta il consenso
□ nega il consenso

……………………………………….
(Luogo e Data)

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