.
Marca da bollo
€ 16,00

Al Suap – Sportello Unico per le Attività Produttive
Comune di Cuglieri
OGGETTO: Richiesta di autorizzazione per l’esercizio del commercio su area pubblica mediante la
concessione di posteggio per feste paesane, sagre, fiere e fiere-mercato – Anno _______________________
FESTA DI 1)__________________________________________________________________________
2)________________________________________________________________________
3)__________________________________________________________________________

Il/La sottoscritto/a, a conoscenza delle sanzioni penali a carico di chi dichiara il falso o esibisce atto
falso o contenente dati non più rispondenti a verità (art.76 D.P.R.445/2000 e 507/93 e successive
modificazioni) In base agli artt.46 e 47 del D.P.R. 445/2000,
DICHIARA
Cognome______________________________ Nome_____________________________________
C.F._____________________________ nato a ____________________________________ (______)
Il_____________________ residente a __________________________________________ (______)
in Via/Piazza____________________________________ n°_______ C.A.P. ___________________

In qualità di: (barrare il caso che ricorre)
□ Titolare dell’impresa individuale denominata
__________________________________________________________________________________
Codice fiscale______________________ partita IVA______________________________________
Con sede nel Comune di_________________________________________________ (___________)
Via, Piazza__________________________________________________________ n°____________
C.A.P. __________________ TEL.___________________________fax________________________
e-mail_____________________________________________________________________________
N° iscrizione Registro Imprese (se già iscritto) _____________________CCIA di________________
□ Legale Rappresentante della Società/Ente/Associazione/Istituto/Partito
Denominato/a_______________________________________________________________________
Codice fiscale_________________________________ Partita IVA ___________________________
Con sede nel Comune di_____________________________________________________ (_______)
Via, Piazza__________________________________________________________ n°____________
C.A.P. __________________ TEL.___________________________fax________________________
e-mail_____________________________________________________________________________

N° iscrizione Registro Imprese (se già iscritto) _____________________CCIA di________________
CHIEDE
di poter esercitare il commercio in area pubblica tramite l’uso di posteggio per una lunghezza di m. ________ e
larghezza di m. __________ nel periodo dal _____________________ al _________ ______________per
giorni _______ per la seguente Festa/Sagra/Evento (indicare tipo manifestazione)
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
con orario dalle ore _______ alle ore _______.
DICHIARA
□
□

che l’occupazione degli spazi avverrà nel rispetto delle prescrizioni riportate a tergo della relativa
autorizzazione;
Di essere titolare dell’autorizzazione all’esercizio del commercio in area pubblica tipologia
_____________
settore
merceologico
(ALIMENTARE/NON
ALIMENTARE)
___________________________________
nr.
_____
del
_______
rilasciata
da
____________________________________________________________________________

OVVERO
□

Di essere hobbista/collezionista/artigiano;

Cuglieri, lì_______________

firma_________________________________________________

Ai sensi dell’art 38 del D.P.R. 445/2000 la domanda è sottoscritta in presenza del dipendente addetto ovvero
sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un documento di identità del
sottoscrittore, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato oppure a mezzo posta.

AVVERTENZE
La domanda deve essere presentata 60 giorni prima dell’inizio dell’occupazione del suolo pubblico
richiesto.
- All’atto della presentazione della presente domanda la S.V. dovrà allegare:
1) n. 2 marche da bollo da € 16,00;
2) copia fotostatica non autenticata di un documento di identità (in alternativa la domanda dovrà
essere sottoscritta in presenza del dipendente addetto);
3) fotocopia non autenticata dell’autorizzazione all’esercizio del commercio su area pubblica.
- L’autorizzazione deve essere ritirata prima di procedere all’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.

