COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA

Marca da
bollo
€ 16,00

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA DI COMMERCIO IN
OCCASIONE DI FIERE PROMOZIONALI e MANIFESTAZIONI COMMERCIALI
A CARATTERE STRAORDINARIO
Barrare le caselle che interessano e riempire gli spazi

Ai sensi della
sottoscritto

Legge Regionale n. 28 del 7/2/2005 e successive modifiche, il

Cognome_____________________________Nome ________________________
consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace 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
DICHIARA
Di essere nato/a a ______________________________ Prov.______ Stato ______________
il ______________________________ di avere cittadinanza _________________________
di essere residente a _____________________________________________ Prov. _______
in Via/P.zza___________________________ n°______________ CAP_________________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
(per il cittadino straniero): il possesso di idoneo documento che consente la
permanenza

sul

territorio

nazionale

______________________________,

in

base

n°

alla

normativa

____________,

vigente

rilasciato

per
da

_________________________________, il ____________________, con validità
fino al ______________________
quale:

R

Titolare dell’omonima impresa individuale:
n. di iscrizione al Registro Imprese (se già iscritto) ______________ CCIAA di
______________________

R

Legale rappresentante della Società o Associazione:
denominazione
o
ragione

sociale

___________________________________________________________
con
sede nel Comune di _________________________________________________
Provincia ________ Via/P.zza _______________________________ n. _____
CAP __________ Tel.____________________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
n. di iscrizione al Registro Imprese _________________ CCIAA di
________________________________
Quale :
1.titolare autorizzazione n.______ del ___ rilasciata dal Comune di ____________________
per il commercio su aree pubbliche
2. commercio al dettaglio in sede fissa;
3.Imprenditore agricolo;
4.Artigiano iscritto al relativo albo;
5.Altro_________________________

CHIEDE
il rilascio dell’ autorizzazione temporanea allo svolgimento di
[ ] FIERA PROMOZIONALE
[ ] MANIFESTAZIONE COMMERCIALE A CARATTERE TEMPORANEO
per la vendita di generi:

R

ALIMENTARI
( R con abilitazione alla loro somministrazione; R senza abilitazione alla loro
somministrazione )
eventuale specializzazione__________________________________________

R

NON ALIMENTARI
eventuale specializzazione__________________________________________

In occasione e nell’ambito della manifestazione o evento denominato
_______________________________________________________ che si svolgerà il/i giorno/i
________________________in San Casciano V.P. alla quale parteciperanno n____ operatori su
n___________
Posteggi di mq_______(_x_)L’orario di vendita è previsto dalle ore_______________alle
ore______________
DICHIARA INOLTRE

RDi presentare in allegato DIA/SCIA / NOTIFICA per la vendita di generi alimentari ai sensi del Regolamento C. E.
852/04 (esecutivo dal 01/01/06) oppure copia della DIA/SCIA/ NOTIFICA già presentata, oppure copia
dell’autorizzazione sanitaria

OPPURE
Quale soggetto organizzatore della manifestazione
_______________________________________
DICHIARA
che partecipano le seguenti tipologie di operatori esercenti l'attività di:

○ commercio su aree pubbliche
○ commercio in sede fissa
○ Imprenditori agricoli
○ Artigiani iscritto al relativo albo
○ Imprenditori iscritti nel registro delle imprese
R Che gli operatori alimentaristi presentano contestualmente DIA NOTIFICA per la vendita
di generi alimentari ai sensi del Regolamento C. E. 852/04 (esecutivo dal 01/01/06) oppure
sono in possesso di DIA NOTIFICA già presentata o di autorizzazione sanitaria (compresa
l'eventuale preparazione e conservazione dei prodotti alimentari), o di nulla osta ottenuto ai
sensi dell'ordinanza Ministeriale della Salute del 3/4/2002;
R che gli operatori alimentaristi partecipanti sono in possesso dei requisiti morali e
professionali per l'esercizio dell'attività;

R che l'elenco dei nominativi degli operatori partecipanti sarà inoltrato all'ufficio
Commercio nei cinque giorni precedenti la manifestazione, specificando la tipologia di
operatore;

R che l'area interessata dalla manifestazione, a cura dell'organizzazione sarà resa idonea
sotto il profilo igienico sanitario per quanto attiene la pulizia, lo smaltimento dei rifiuti,
l'approvvigionamento idrico ed elettrico e la sicurezza;

RDi essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’articolo 71 del D.Lgs.59/2010 e che
nei propri confronti non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui
all’art.10 della legge 31.5.1965 n°575 e successive modifiche

R Di essere

in possesso dei requisiti professionali previsti dall’articolo 71 del

D,.Lgs.59/2010;
RChe 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 procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.

Rche i soci della società sono:

___________________________________________________________________
cittadinanza _________________________
nato/a a _____________________________________________ il ____________________;
__________________________________________________________________
cittadinanza _________________________
nato/a a _____________________________________________ il ____________________;
__________________________________________________________________
cittadinanza _________________________
nato/a a _____________________________________________ il ____________________;

Rche i soci della società sopra elencati sono in possesso dei requisiti morali previsti
dall’articolo 71 del D.Lgs.59/2010 e che nei confronti degli stessi non sussistono cause di
divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art.10 della legge 31.5.1965 n°575 e
successive modifiche
OGNI SOCIO AUTOCERTIFICA LA PROPRIA SITUAZIONE UTILIZZANDO L’ALLEGATO A

  

Che saranno installate le seguenti strutture provvisorie:
[ ] n______ gazebo/stand e che gli stessi sono in possesso dei certificati di
omologazione e saranno montati in conformità alla normativa vigente
[ ] n______ tavoli e ombrelloni
[ ] n_____ camion‐negozio in possesso di nulla osta sanitario
[ ] che sarà montato un impianto elettrico aggiuntivo per il quale sarà prodotto
certificato di conformità e relativo progetto a firma di un tecnico qualificato,
[ ] che non sarà montato alcun impianto elettrico aggiuntivo in quanto verrà utilizzato
l’impianto esistente
[ ] che l’allestimento risponde ai requisiti preisti dalle norme antincendio , igienico
sanitarie e di sicurezza ( corsi per il passaggio dei mezzi di sicurezza mt. 3,5 , stand
ignifughi ecc.)
[ ] che saranno resi disponibili :
n________ servizi igienici di cui N______ bagni chimici da posizionare____________
n______ __bagni pubblici posti___________________________
   a restituire in pristino lo stato del suolo pubblico occupato ed assicurandone la
completa pulizia al termine della manifestazione , comunicando agli Ufficio Comunali
competenti le eventuali problematiche che dovessero emergere

ALLEGA
DIA/SCIA NOTIFICA per la vendita di generi alimentari ai sensi del Regolamento
A

R

C.E. 852/04 (esecutivo dal 01/01/06) oppure copia della DIA/SCIA NOTIFICA già
presentata oppure copia dell’autorizzazione sanitaria o del nulla osta ottenuti ai
sensi dell’Ordinanza del Ministero della Salute del 3/4/2002;

BR

Copia documento d’identità del richiedente;

CR

Copia del documento che consente il soggiorno sul territorio italiano in base alla
normativa vigente;

DR

N……… dichiarazioni dei soci (Allegato A)

ER

N…… copie documento d’identità dei soci

FR

planimetria dell’area con la collocazione delle strutture allestite ed informazioni
necessarie ai fini della sicurezza

GR

elenco nominativi degli operatori

partecipanti

con indicazione del settore

merceologico e dei titoli autorizzatori ( allegato B)
Data ______________________

In fede
_______________________
(firma del titolare
o legale rappresentante)

Si ricorda che tale istanza è valida soltanto se presentata unitamente a copia fotostatica non
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore

Recapito per comunicazioni urgenti: Tel. ..........………................ FAX ..................................

Allegato A
DICHIARAZIONI DEI SOCI

Cognome _____________________________ nome _______________________________
consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace 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

DICHIARA
Di essere nato/a a .............................………..........……………...(Prov. ......... / Nazione .......…….........)
il ..............……........ di essere residente in Via/P.za ..................................………………......... n. ..........
Comune …………………………………………….. (Prov................) di avere la cittadinanza ...........……...........
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Cognome _____________________________ nome _______________________________
consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace 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

DICHIARA
Di essere nato/a a .............................………..........……………...(Prov. ......... / Nazione .......…….........)
il ..............……........ di essere residente in Via/P.za ..................................………………......... n. ..........
Comune …………………………………………….. (Prov................) di avere la cittadinanza ...........……...........
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Cognome _____________________________ nome _______________________________
consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace 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

DICHIARA
Di essere nato/a a .............................………..........……………...(Prov. ......... / Nazione .......…….........)
il ..............……........ di essere residente in Via/P.za ..................................………………......... n. ..........
Comune …………………………………………….. (Prov................) di avere la cittadinanza ...........……...........
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Cognome _____________________________ nome _______________________________
consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace 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

DICHIARA
Di essere nato/a a .............................………..........……………...(Prov. ......... / Nazione .......…….........)
il ..............……........ di essere residente in Via/P.za ..................................………………......... n. ..........
Comune …………………………………………….. (Prov................) di avere la cittadinanza ...........……...........
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Cognome _____________________________ nome _______________________________
consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace 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

DICHIARA
Di essere nato/a a .............................………..........……………...(Prov. ......... / Nazione .......…….........)
il ..............……........ di essere residente in Via/P.za ..................................………………......... n. ..........
Comune …………………………………………….. (Prov................) di avere la cittadinanza ...........……...........
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Cognome _____________________________ nome _______________________________
consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace 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

DICHIARA
Di essere nato/a a .............................………..........……………...(Prov. ......... / Nazione .......…….........)
il ..............……........ di essere residente in Via/P.za ..................................………………......... n. ..........
Comune …………………………………………….. (Prov................) di avere la cittadinanza ...........……...........
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Si ricorda che tale dichiarazione è valida soltanto se presentata unitamente a copia fotostatica
non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore

Data _____________________

Firma ______________________________

Allegato B
OBBLIGATORIA LA COMPILAZIONE DA PARTE DI CIASCUN OPERATORE PARTECIPANTE ALLA
MANIFESTAZIONE
MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE
Il presente modello contiene informazioni da comunicare al Comune per la verifica della regolarità contributiva e per
l’acquisizione del certificato di regolarità contributiva.Le informazioni che seguono sono comunicate dalle imprese in
possesso del titolo abilitativo per le attività di commercio su aree pubbliche e dalle imprese che svolgono attività di
commercio in sede fissa, dalle imprese agricole e dalle imprese artigiane, ecc. nel caso di partecipazioni commerciali su
area pubblica.
Il sottscritto_________________________________________________________________________________
Nato il________________________ a_________________________ Prov______________________________
e residente in ________________________ Via____________________________Prov____________________
in qualità di [ ] legale rappresentante della società_____________________________
[ ] titolare della ditta individuale _________________________________
consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace 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

DICHIARA
[ ] l’attività di commercio su aree pubbliche è svolta da impresa:
ragione sociale dell’impresa
____________________________________________________________________________
sede
legale______________________________________________________________________________
____________
recapito telefonico e‐
mail______________________________________________________________________________
codice fiscale partita
iva_______________________________________________________________________________
in possesso del titolo abilitativo per il commercio su aree pubbliche
( numero, data e comune di rilascio dell’autorizzazione o data e comune di presentazione SCIA)
___________________________________________________________________________________
_________________
Oppure ( qualora trattasi di impresa non in possesso del titolo non abilitativo per l’esercizio del commercio su aree
pubbliche che svolge attività ai sensi dell’art. 40 bis comma 5 della L:R: 28/2005) esercente l’attività di
_________________________________________________________________________________________
Iscritta al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A di _________________________________________________
n. iscrizione____________________ data iscrizione ___________________________________________________
dati di iscrizione all’ INPS _________________________________________________________________________
oppure impresa non iscritta all’INPS in quanto ‐________________________________________________________
dati iscrizione INAIL__________________________________________________________________________________

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL D. Lgs. 30‐06‐2003 n.196
(CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI)
Gentile utente,
ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 30‐06‐2003 n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, in relazione ai
dati personali che La riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La informiamo di quanto segue:

Finalità del trattamento dei dati:
Il trattamento è diretto all’espletamento da parte del Comune di funzioni istituzionali in virtù di compiti attribuitigli
dalla legge e dai regolamenti;
Modalità del trattamento:
a) è realizzato attraverso operazioni o complessi di operazioni, effettuati anche senza l’ausilio di strumenti
elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione,
l’elaborazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, la comunicazione e la diffusione di
dati indicate dall’articolo 4 del D.Lgs.196/2003;
b) è effettuato manualmente e/o con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, secondo le prescrizioni inerenti la
sicurezza previste dal titolo V del D. Lgs. n.196/2003, nei limiti dei sistemi di sicurezza e logistica e della
strumentazione elettronica ed informatica in dotazione e uso del Comune;
Conferimento dei dati:
è necessario come onere per l’interessato che voglia ottenere un determinato provvedimento/servizio;
Rifiuto di conferire i dati:
l’eventuale rifiuto di conferire, da parte dell’interessato, i dati contenuti nella modulistica comporta l’impossibilità di
evadere la pratica od ottenere l’effetto previsto dalla legge e/o da regolamenti;
Comunicazione dei dati:
i dati acquisiti sono fatti oggetto di comunicazione o di diffusione, anche per via telematica, ad altri soggetti pubblici
per lo svolgimento di funzioni istituzionali, nei casi e nei modi previsti dalla legge e/o dai regolamenti. Resta peraltro
fermo quanto previsto dall’art.59 del D.Lgs. 196/2003 sull’accesso ai documenti amministrativi contenenti dati
personali come disciplinato dalla L.241/90 anche per quanto concerne i dati sensibili e giudiziari.
Diritti dell’interessato:
L’articolo 7 del D. Lgs. 196/2003 conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra i quali, in particolare, quello
di ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro comunicazione in forma
intelligibile; di avere conoscenza dell’origine dei dati, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato
con l’ausilio di strumenti informatici e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere l’aggiornamento, la
rettificazione, o, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati.
Titolari e responsabili del trattamento:
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune. Il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile Ufficio
Sviluppo Economico.
Fonti di riferimento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari
Ai sensi degli articoli 21 comma 1 e 22 commi 2 e 3 del D.Lgs 196/2003, il Comune effettua il trattamento dei dati
sensibili e giudiziari indispensabili per svolgere attività istituzionali sulla base della normativa indicata nei singoli
moduli di domanda o di comunicazione/DIA.

