
Spett.le COMUNE DI SANGIOVANNI VALDARNO 

PEC: protocollo@pec.comunesgv.it  

                        Oppure direttamente al Punto Amico del Comune 

 

OGGETTO: INIZIATIVA “RIPARTIAMO INSIEME”: proposta/contributo da parte di operatori economici 

finalizzata alla ripresa dell’economia locale a seguito dell’Emergenza epidemia Covid 19.  

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………Nato/a a …………………………………………………… 

Prov. ……………… il ……../…..…../……… Codice Fiscale ……………………………………………………………………Residente a 

………………………………….. in via ……………………………………………….. Tel. ……………………………, Fax ……………………… 

PEC ……………………………………………………………………… e-mail ……………………………………………………….  

In qualità di:  titolare di attività ……………………………………………………………………………;  rappresentante legale 

della Società ……………………………………………………………………… che svolge la seguente attività economica 

,………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..;  

altro……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

Manifesta il proprio interesse a collaborare con l’Amministrazione Comunale alla definizione di misure 

straordinarie atte a contenere i disagi dell’emergenza e agevolare la più pronta ed efficace ripresa possibile 

dell’economia locale e a tal fine dichiara Ai sensi degli articoli 46 e 47 del T.U. n. 445/2000 dichiara: 

1) di non essere operatore economico che abbia in corso conflitti di interesse con l’Amministrazione 

Comunale o la cui posizione o funzione sia incompatibile, in forza di legge o di regolamento o per altri 

motivi di incompatibilità;  

2) di presentare la seguente proposta di utilizzo di suolo pubblico, che avrà carattere di temporaneità ed 

eccezionalità a causa del Covid 19 fino alla data del 31.12.2020 . 

L’occupazione riguarderà l’utilizzo del suolo pubblico esclusivamente con elementi amovibili quali sedie, 

tavoli, ombrelloni e fioriere per la delimitazione delle aree. 

…………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………

………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………

………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………… 

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre: di essere in possesso dell’autorizzazione di occupazione suolo pubblico 

con pertinenza esterna rilasciata in data ……./……../……….  

Oppure  di non essere in possesso dell’autorizzazione di occupazione suolo pubblico con pertinenza esterna  

Al fine di meglio illustrare la proposta sopra descritta si allega la seguente documentazione:  

1) Planimetria dell’area di interesse (potrà essere utilizzata: una planimetria già trasmessa al comune per la 

richiesta di installazione di pertinenza, con indicazione dell’area oggetto della presente proposta oppure tale 

indicazione potrà essere fornita anche su una foto area); oppure Documentazione fotografica dell’area di 

interesse con indicazione dell’utilizzo dell’area; 

2) metri quadri oggetto della richiesta …………………….. (indicare il numero)  

2) Altra documentazione, che si ritiene utile a presentare la propria iniziativa, 

3) Fotocopia di un documento di identità in corso di validità del proponente.  



Informativa ai sensi del REG. UE N. 679/2016 (GDPR): i dati sopra riportati verranno trattati dal Comune di 

San Giovanni Valdarno per l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico o, comunque, connessi all'esercizio 

dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici 

e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati saranno trattati per 

tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento-processo o allo svolgimento del servizio-attività 

richiesta e, successivamente alla conclusione del procedimento-processo o cessazione del servizio-attività, i 

dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del Comune di San Giovanni Valdarno 

e potranno essere comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento. 

Potranno essere comunicati ad altri soggetti a cui i dati devono essere obbligatoriamente comunicati per 

dare adempimento ad obblighi di legge o regolamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno 

comunicati a terzi ne' diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione 

europea.  

Data ……………………………. 

 

Firma del richiedente/rappresentante legale 

……………………………………….. 


