AL COMUNE DI MARRUBIU
Servizio Attività Produttive

OGGETTO: RICHIESTA CONCESSIONE POSTEGGIO DA DESTINARE A COMMERCIO SU
AREA PUBBLICA di:

1) [ ] GENERI ALIMENTARI

[ ] CON SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE
[ ] SENZA SOMMINISTRAZIONE

2) [ ] GENERI NON ALIMENTARI
in occasione della seguente manifestazione:

[
[
[
[
[

]
]
]
]
]

CARNEVALE MARRUBIESE
FESTA MADONNA DI ZURADILI
FESTA DI S.ANNA
FESTA MADONNA DEL RIMEDIO
FESTA SANTA MARIEDDA

Il sottoscritto
Cognome ____________________________________ Nome ___________________________________
nato/a a ______________________________________ Prov.______ Stato ___________________________
il ___________________, di cittadinanza ________________, residente a ________________________
Prov. __________ , in Via/P.zza__________________________________ n°_________ CAP____________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
(INDICARE OBBLIGATORIAMENTE I SEGUENTI RECAPITI)
Telefono________________________ - Cellulare ________________________
e.mail _______________________________ - P.E.C. _________________________________

CHIEDE
[ ] In qualità di titolare della Ditta individuale _______________________________________________
[ ] Legale rappresentante della società:
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
denominazione o ragione sociale ___________________________________________________________
con sede nel Comune di _________________________________________________ Provincia ________
Via/P.zza _______________________________ n. _______ CAP __________ Tel.__________________ n.

La concessione di un posteggio in occasione della manifestazione indicata in oggetto e a tal fine,
consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, di falsità in atti e
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l’uso di atti falsi, 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
ESCLUSIVAMENTE PER GLI STRANIERI EXTRACOMUNITARI)
-

Di

essere

in

possesso

di

regolare

_________________________________,

il

permesso

si

soggiorno

____________________,

con

rilasciato
validità

fino

da
al

______________________;

-

Essere titolare dell’attività di commercio su area pubblica di:
[ ] GENERI ALIMENTARI

[ ] CON SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE
[ ] SENZA SOMMINISTRAZIONE

[ ] GENERI NON ALIMENTARI
Come risulta da:
[ ] Autorizzazione n._______ del___________________ rilasciata da ___________________________;
[

] DUAAP /

DUA Codice Univoco n.___________________ presentata al SUAP/ SUAPE del

Comune di ________________ in data ____________________

-

Di essere iscritto alla Camera di Commercio di _________________ al registro ___________________
n.____________________ dal _________________________;

‐

di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 2 commi 1, della L.R. n.5/2006;

‐

che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui
all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (provvedimenti antimafia);

‐

di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, chiunque rilascia false
dichiarazioni , forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal citato D.P.R., è punito ai sensi dell’
art. 482 e segg. del Codice Penale e dalle leggi speciali in materia.

‐

Di esprimere il proprio consenso per il trattamento dei dati personali contenuti nel presente
modello ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n.196, essendo informato di quanto previsto dal
medesimo decreto.

Chiede che eventuali comunicazioni inerenti la presente richiesta vengano inviate esclusivamente
mediante [ ] P.E.C. [ ] E.MAIL, agli indirizzi sopra specificati.
Data __________________________
FIRMA
_____________________________
ALLEGA:
- Copia documento di riconoscimento.
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COMUNE DI MARRUBIU – PROV. DI ORISTANO
INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 30.06.2003 N.196
Si informa che i dati personali saranno trattati dall’Ufficio Attività Produttive nell’ambito del
procedimento concernente la domanda che precede per le sole operazioni previste dalla legge e
dal regolamento che lo disciplinano. Il trattamento avviene manualmente e con strumenti
informatici. LE INFORMAZIONI RICHIESTE SONO OBBLIGATORIE E LA MANCANZA DELLE STESSE
COMPORTA LA MANCATA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO PER L’IMPOSSIBILITÀ DI PROCEDERE
ALLA VERIFICA DELLE STESSE . Le informazioni personali saranno comunicate ai seguenti soggetti:
UFFICIO DI POLIZIA URBANA e UFFICIO TRIBUTI DEL COMUNE.
Lei potrà esercitare in qualsiasi momento il diritto di accedere ai propri dati personali, di
chiederne la rettifica, l’aggiornamento, il blocco e la cancellazione, se incompleti, sbagliati o
trattati in modo diverso da quanto previsto dalla legge o dal regolamento che disciplinano il
procedimento per i quali sono raccolti o con quanto indicato nella presente informativa. Il diritto è
fatto valere mediante richiesta presentata All’Ufficio Attività Produttive del Comune di Marrubiu.
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