
 

C O M U N E  D I  S A N  G I O V A N N I  V A L D A R N O  ( A R )   

 

Area 3 SUPPORTO     
Servizio Pubblica istruzione – Sport – Promozione del territorio, del turismo e del 
commercio REV. 2019_09 

 
 

 

 

 
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento EU n. 679/2016 
 
L’Ente tratterà i dati di cui verrà in possesso con modalità anche informatiche e telematiche e il trattamento dei dati oggetto della presente informativa sarà sempre improntato ai principi di correttezza, liceità, 
trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti interessati.  Per maggiori informazioni, è possibile contattare il Responsabile per la protezione dei dati personali (DPO) Dott. Stefano Paoli, e-mail 
stefano.paoli@centrostudientilocali.it, PEC: studiopaoli.s@pec.it, cell +39 3476843885 o leggere l’informativa completa sul sito web dell’Ente www.comunesgv.it.  Gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso il 
Servizio Istruzione, Sport, Promozione del territorio, turismo e commercio del Comune di San Giovanni Valdarno e sono accessibili da parte di chiunque ne abbia interesse secondo le modalità e i limiti previsti dalle 
vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi.  

  

 

 

 
          Marca da bollo da € 16,00 

 

 

 

Al Comune di San Giovanni Valdarno 

Servizio Istruzione, Sport, Promozione del 

territorio, turismo e commercio 

 
(da consegnare al Punto Amico o trasmettere per pec a 

protocollo@pec.comunesgv.it)  

        

 

RICHIESTA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO E DI 

AUTORIZZAZIONE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE OCCASIONALE A 

CARATTERE COMMERCIALE 

 

 

Il/la sottoscritto/a 

Cognome     Nome 

Data di nascita    Cittadinanza 

Luogo di nascita      Prov 

Stato 

Residenza: Comune 

Via/Piazza    CAP 

Tel     e-mail 

Pec 

C.F. 

In qualità di     della Società/Associazione/altro __________________ 

Denominazione o ragione sociale 

C.F.     P.IVA 
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Con sede legale nel Comune di     Prov 

Via/Piazza    CAP 

Iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio di 

Al n.     dal 

 

RICHIEDE 

 

CONCESSIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO E AUTORIZZAZIONE PER 

L’ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE A CARATTERE COMMERCIALE 

DENOMINATA 

In programma nelle date 

In orario 

Area di cui si richiede l’occupazione 

Per un totale di mq 

 

RICHIEDE ALTRESI’ 

(le richieste saranno valutate qualora pervengano all’Amministrazione Comunale almeno 15 giorni prima della data 

prevista per la manifestazione e saranno accolte sulla base della disponibilità di mezzi e risorse da parte dei 

competenti uffici) 

□ predisposizione per fornitura elettrica (indicare la potenza in kw e la tipologia)  

□ bidoni rifiuti n. 

□ altro  

□ interdizione al traffico veicolare ovvero la chiusura di via/piazza  
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□ che l’area richiesta sia libera da altre occupazioni nei seguenti giorni e orari  

 

DICHIARA 

Sotto la propria responsabilità e consapevole delle responsabilità penali connesse alla produzione 

di dichiarazioni false, punite ai sensi del DPR 445/2000, e della decadenza dai benefici 

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera 

 

- Che l’iniziativa □ è inserita/ □ non è inserita nell’ambito delle iniziative del Centro Commerciale 

Naturale 

- Nr. operatori partecipanti  

- di cui: 

 Nr. ____ commercianti in sede fissa, di cui ___ alimentari  

___ non alimentari 

 Nr. _____ operatori su area pubblica, di cui ____ alimentari 

____ non alimentari 

 Nr. _____ artigiani, di cui   ____ alimentari 

_____ non alimentari 

 Nr. _____ opere del proprio ingegno 

(allegare l’elenco degli operatori partecipanti, indicando l’attività svolta) 

- Che provvederà, al termine della manifestazione, a lasciare l’area pulita e sgombra da ogni 

allestimento; 

- Che provvederà a presentare al SUAP, qualora necessaria, notifica sanitaria CE 852/2004; 
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- Che □ ha provveduto/ □ provvederà a trasmettere alla competente CO 118 la comunicazione ai fini 

dell’organizzazione del soccorso sanitario; 

- Che □ ha provveduto/ □ provvederà ad attivare i necessari adempimenti in materia di sicurezza 

pubblica e antincendio, ivi inclusa la comunicazione alla Questura ex art. 18 TULPS. 

 

ALLEGATI: 

□ fotocopia non autenticata della carta d’identità 

□ planimetria dell’area con disposizione allestimenti 

□ richiesta di patrocinio redatta nell’apposito modello 

□ certificato di collaudo e corretto montaggio delle strutture (se installate) 

□ dichiarazione DM 37/2008 dell’impianto elettrico (se installato) 

□ elenco degli operatori partecipanti, con indicazione dell’attività svolta (obbligatorio) 

□ programma della manifestazione (obbligatorio) 

□ indicazioni sulle misure di sicurezza che l’organizzatore intende adottare per l’iniziativa 

(Direttiva Ministero Interno n. 11001/1/110(10) del 18/07/2018) (obbligatorio) 

 

Data       Firma 
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