•

Codice identificativo marca da
bollo da € 16,00

•

Se la richiesta è presentata in
forma cartacea apporre marca
da bollo da €16,00
Marca non richiesta per
associazioni ONLUS e ASD

•

COMUNE DI SASSARI
C.F. 00239740905
Settore Attività Produttive ed Edilizia Privata

ISTANZA PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO
(in occasione della partecipazione ad eventi/manifestazioni)
La domanda deve pervenire, compilata in ogni sua parte e corredata dalla documentazione richiesta, almeno 30 giorni prima della
manifestazione. In caso di consegna oltre il termine indicato non sarà garantito il buon esito del procedimento.
L'auorizzazione deve essere ritirata prima dell'inizio della manifestazione.

IL SOTTOSCRITTO
COGNOME

NOME

LUOGO NASCITA

DATA NASCITA

VIA

C.A.P.

TELEFONO

CODICE FISCALE/ P. IVA
RESIDENTE A

INDIRIZZO POSTA ELETTRONICA

INDIRIZZO PEC (obbligatorio)

In qualità di Rappresentante legale della:
Società

Ditta

individuale

Associazione

DENOMINAZIONE

SEDE LEGALE A

Altro

(specificare)

PARTITA IVA

VIA

CAP

TELEFONO

ai sensi della Legge n° 160/2019 e del "Regolamento comunale per l’applicazione del canone
patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di
concessione per l’occupazione delle aree pubbliche destinate a mercati"
CHIEDE
IL RILASCIO DI CONCESSIONE DEL SUOLO PUBBLICO
in via/viale/piazza
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in occasione dell'evento / manifestazione

per un'estensione di metri lineari
dal giorno

per metri

al giorno

per un totale di metri quadri

dalle ore

alle ore

i seguenti giorni :

presso
mediante collocazione di : n°
autoveicoli

bancarella/e n°

ombrellone/i n°

gazebo /i n°

altro

Per l'occupazione del suolo pubblico per la vendita/esposizione merci:
alimentare

alimentare

non

Descrizione tipologia dei prodotti che si intende esporre o pubblicizzare

DICHIARA
Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni false ai sensi dell’art. 76 del
D.P.R. n°445 del 28/12/2000, della decadenza dei benefici sulla base di dichiarazioni non veritiere
di cui all’art. 75 del D.P.R. 445/2000, nonché di quanto previsto dall’art. 71 del D.P.R. n°445/2000
sul consenso prestato dal dichiarante con la presente, al controllo della corrispondenza al vero di
quanto dichiarato
che svolgerà attività commerciale e di essere titolare dell''autorizzazione/Duaap per commercio
su area pubblica n.
del
iscrizione R.E.A. n.
del

presso la Camera di Commercio di

;
che non svolgerà attività commerciale;
di essere in possesso dei requisiti morali di cui all'art. 71 commi 1-2-3-4-5 del D.Lgs 59/2010
1.Non possono esercitare l'attività commerciale dì vendita e di somministrazione:
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la
riabilitazione;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale
e' prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una
pena superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti
di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta,
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bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità
pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente
all'inizio
dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti
da leggi speciali;
f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 [oggi
libro I, titolo I, capo II del D.Lgs. 159/2011], o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla
legge 31 maggio 1965, n. 575 [oggi art. 67 del D.Lgs. 159/2011], ovvero a misure di sicurezza;
2.Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni
di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità
pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti;
per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le
scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi.
3.Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma 2, permane
per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena e' stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in
altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo
riabilitazione.
4.Il divieto dì esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la
sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della
sospensione.
5.In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal
legale rappresentante, da altra persona preposta all’attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall’articolo 2,
comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

DICHIARA INOLTRE
di non avere morosità per il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione
pubblicitaria e per il canone di concessione per l’occupazione delle aree pubbliche destinate a
mercati nei confronti dell'Amministrazione Comunale di Sassari;
di essere informato che il ritiro dell'atto di concessione di suolo pubblico è subordinato al
pagamento del canone presso il Concessionario della Riscossione calcolato secondo i parametri
del "Regolamento comunale per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione,
autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l’occupazione delle
aree pubbliche destinate a mercati";
che il mancato rispetto delle disposizioni contenute nella concessione comporterà l'immediata
decadenza della stessa;
che è consapevole che per i titolari di autorizzazioni/duaap per il commercio su area pubblica
tutte le comunicazioni da parte del Comune avverranno esclusivamente via PEC verso l'indirizzo
sopra indicato;
di assumere in proprio la responsabilità di tutti gli eventuali danni prodotti alle persone o cose
derivanti dall'installazione e uso delle attrezzature installate, o comunque ad esse riconducibili,
sollevando l’Amministrazione Comunale di Sassari da ogni e qualsiasi azione e pretesa risarcitoria.
in relazione al bollo:

di essere esente in quanto

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati forniti per l’espletamento di funzioni istituzionali da
parte del comune, solo con modalità e procedure strettamente necessarie per le operazioni e
servizi connessi con i procedimenti ed i provvedimenti che lo riguardano, ai sensi del
REGOLAMENTO UE 2016/679.
Dichiara di voler ricevere in via esclusiva tutti gli atti inerenti alla presente istanza, comunicazioni,
richieste di integrazione ex art. 10 bis della L. 241/90, compresi i provvedimenti, alla propria
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casella PEC
oppure tramite il Sistema Portale Sardegna Suap http://servizi.sardegnasuap.it/
oppure (in caso di soggetto non imprenditore) alla propria casella di posta elettronica
.

Sassari
Firma

Allegati obbligatori:
- copia/scansione del documento di identità in corso di validità del richiedente/dichiarante;
- Planimetria in scala 1:100 con evidenziate le strutture o attrezzature che verranno posizionate.
Il Comune di Sassari informa che i dati personali indicati nella presente richiesta saranno trattati e
comunicati al fine dell'espletamento della richiesta stessa nel rispetto della normativa vigente,
REGOLAMENTO UE 2016/679.

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

Mod. n.140/A del 15.11.2021
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Ai sensi e per gli dell’art.13 del Reg. UE 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati personali”, si forniscono le seguenti informazioni relative al
trattamento dei dati comunicati direttamente dagli interessati ai fini della presente procedura
TITOLARE DEL TRATTAMENTO Comune di Sassari nella persona del Sindaco pro tempore, con sede in Piazza del Comune n.1 - 07100 - SASSARI email:
info@comune.sassari.it pec: protocollo@pec.comune.sassari.it tel.079 279111
RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DATI KARANOA S.r.l. Via Principessa Iolanda n. 48 - 07100 – Sassari (tel. 3345344282), referente Avv. Giacomo
Salvatore Lucio CROVETTI pec: karanoa@pec.buffetti.it (tel. 340 0698849).
BASE GIURIDICA E FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
La base giuridica del trattamento è costituita dallo svolgimento delle pubbliche funzioni svolte dal Comune di Sassari e nell’ambito dell’esecuzione di compiti di
interesse pubblico da parte di esso (art.6 par. 1 lett. e Reg.UE 2016/679). Il trattamento dei dati personali forniti icon la compilazione del presente modello è
finalizzato allo svolgimento delle funzioni pubbliche e dei compiti di animazione e promozione del tessuto economico attraverso la realizzazione di manifestazioni
ed eventi di interesse pubblico che possano condurre allo sviluppo di interessi reciproci tra operatori commerciali e cittadini utenti degli esercizi commerciali,
favorendo il risalto della rete distributiva locale nonché di tutte le eventuali ulteriori attività connesse e consequenziali alle predette finalità.
LUOGO DEL TRATTAMENTO il trattamento dei dati forniti avverrà presso il Comune di Sassari – Settore Attività Produttive ed Edilizia Privata, Sassari e potrà
avvenire anche con procedure informatizzate. Il personale che eseguirà il trattamento sarà debitamente a ciò autorizzato e formato nonché tenuto a garantire la
riservatezza dei dati trattati.
DURATA DELLA CONSERVAZIONE DEI DATI i dati trattati saranno conservati per il tempo previsto per la conservazione degli atti amministrativi.
MODALITA’’ DI TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati è effettuato in modo da garantire sicurezza e riservatezza dei medesimi, mediante strumenti e mezzi cartacei, informatici e telematici
idonei, adottando misure di sicurezza tecniche e amministrative atte a ridurre il rischio di perdita, uso non corretto, accesso non autorizzato, divulgazione e
manomissione dei dati. I dati saranno trattati da personale allo scopo nominato ed autorizzato, nominativamente individuato nonché appositamente formato.
DATI OGGETTO DI TRATTAMENTO
Dati personali di persone fisiche oggetto di trattamento sono i dati personali che saranno inseriti nel modulo di adesione ed in tutti gli ulteriori eventuali documenti
che saranno previsti e/o richiesti.
TRASFERIMENTO DEI DATI
Il Comune di Sassari non trasferirà i dati personali in Stati terzi non appartenenti all’Unione Europea né ad organizzazioni internazionali.
COMUNICAZIONE E TRASMISSIONE DEI DATI i dati trattati potranno essere trasmessi a terzi che saranno eventualmente coinvolti nel concorso di riferimento
nonché ai soggetti per onere di legge e/o contrattuale dovranno/potranno riceverli.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI gli interessati potranno esercitare i seguenti diritti:
L’interessato dispone dei diritti specificati negli articoli da 15 a 22 del GDPR, di seguito indicati:
Diritto di accesso ai dati personali ovvero a conoscere se sia o meno in corso il trattamento dei dati, per quali finalità e per quali tipologie di dati
nonché i destinatari ed il tempo di conservazione dei medesimi (art.15);
Diritto alla rettifica ovvero il diritto ad ottenere, senza ingiustificato ritardo, dal titolare la rettifica dei dati inesatti (art.16);
Diritto alla cancellazione (“diritto all’oblio”) ovvero il diritto di ottenere dal Titolare la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza
ingiustificato ritardo per i motivi di cui alla relativa disposizione del GDPR ivi specificamente inclusa la possibilità di revoca del consenso (art.17)
Diritto di limitazione del trattamento in caso di contestazione dell’esattezza dei dati, opposizione al trattamento di essi in caso di trattamento illecito,
utilizzo per fini di esercizio di diritti in sede giudiziaria e contestuale non necessità per il trattamento da parte del titolare ed, infine, nelle more della
verifica sulla prevalenza degli interessi legittimi del titolare rispetto a quelli dell’interessato (art. 18);
Diritto alla portabilità dei dati ovvero il diritto di ricevere in un formato strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico su cui trasferirli
verso altro titolare nel caso in cui il trattamento avvenga sulla base del consenso ovvero sia eseguito con mezzi automatizzati (art.20);
Diritto di opposizione al trattamento (art. 21).
INESISTENZA DI PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO
Il Comune di Sassari non adotta alcun processo automatizzato, ivi inclusa la profilazione di cui all'art. 22, paragrafi 1 e 4, GDPR
ULTERIORI INFORMAZIONI
Ulteriori informazioni in merito al trattamento dati personali svolto dal Comune di Sassari potrà essere direttamente richiesta al Responsabile per la Protezione
Dati KARANOA S.r.l. nella persona dell’Avv. Giacomo CROVETTI ai recapiti sopraindicati.
RECLAMO
Gli interessati potranno, laddove ricorrano i presupposti, inoltrare eventuale reclamo all’Autorità di Controllo italiana il Garante per la protezione dei dati personali
- Piazza Venezia n.11 - 00186 – Roma www.garanteprivacy.it
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