Marca da Bollo da
€ 16,00

Versione
07.07.2022

Al Comune di Giano dell’Umbria
S.U.A.P.E e Attività produttive
Domanda di assegnazione di concessione temporanea di posteggio
nella fiera di S. Francesco – edizione 2022
da inoltrare ESCLUSIVAMENTE tramite p.e.c. all’indirizzo:
comune.gianodellumbria@postacert.umbria.it

QUADRO INIZIALE (compilare in ogni caso)
Il/La sottoscritto/a
cognome

Nome

luogo di nascita

provincia o stato estero di nascita

codice fiscale

data di nascita

cittadinanza

Sesso

M
provincia o stato estero di
residenza

comune di residenza

C.A.P.

via, viale, piazza, ecc.
(per i soli
cittadini non
comunitari)

F

numero civico

permesso di soggiorno / carta di soggiorno n°
rilasciato da

motivo del soggiorno

data di rilascio
valido fino al

rinnovato il (o estremi raccomandata)

□ a nome proprio (impresa individuale/persona fisica)
partita IVA

Residente nel comune di

provincia o stato estero

C.A.P.

via, viale, piazza, ecc.

iscrizione al
Registro Imprese (solo se già
iscritto/)

presso la C.C.I.A.A. di

numero civico

numero Registro Imprese

data iscrizione

numero REA

(oppure)

□ in qualità di legale rappresentante della società/associazione/ente:
denominazione / ragione sociale
codice fiscale

partita IVA

sede nel comune di

provincia o stato estero

via, viale, piazza, ecc.
iscrizione al
Registro Imprese/
Albo artigiani

C.A.P.
numero civico

presso la C.C.I.A.A. di

DATA iscrizione Registro Imprese

numero REA

RECAPITI per segnalazioni:

 Telefono

Cellulare
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@ E-mail Posta certificata

1

in qualità/in veste/a titolo di:
Partecipanti principali:
a)-

□ operatore di commercio sulle aree pubbliche (ambulante) di cui al titolo X del
d.lgs. 31.03.1998, n. 114 ed all’articolo 34 e seguenti della l.r. n. 10/2014

b)-

□ imprenditore agricolo, di cui al d.lgs. 228/2001;

Partecipanti secondari ed eventuali1:

□ hobbista ,
d)-□ organizzazione di volontariato, ONLUS, Enti e Istituzioni
e)-□ realizzatore e venditore delle opere d’arte o dell’ingegno a carattere creativo
c)-

2

CHIEDE
Il rilascio di una concessione di posteggio per la partecipazione alla seguente fiera che si
svolgerà nel Comune di Giano dell’Umbria, Loc. Bastardo:

Fiera di San Francesco – edizione 2022 –
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

Il sottoscritto chiede di poter partecipare alla fiera:









con automezzo di dimensioni ___________
con attrezzature di cottura alimentate a GPL, accettando sin d’ora eventuali sistemazioni che riducano i rischi
possibilmente con un posteggio di dimensioni ____x____ mq
per effettuare la vendita dei seguenti prodotti3:
settore alimentare, prodotti ______________________________________________________________
settore non alimentare, prodotti ___________________________________________________________

A tal fine, consapevole delle sanzioni civili e penali conseguenti le false dichiarazioni, ai
sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445
DICHIARA
di essere in possesso del seguente TITOLO PER ESERCITARE l’attività nella fiera:



autorizzazione per l’esercizio del commercio su aree pubbliche con uso di posteggio n. _____________
rilasciata dal Comune di ______________________________ in data ____________ n.





autorizzazione/scia per l’esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante n. ____________

rilasciata dal/inoltrata al Comune di ____________________ in data



____________

comunicazione ai vendita di prodotti agricoli ai sensi dell’articolo 4 del d.lgs. 228/2001

inoltrata al Comune di ____________________ in data

____________



(organizzazioni di volontariato e simili) indicare: data di costituzione ed altri riferimenti atti ad individuare la effettiva
natura ______________________________________________________



qualifica di hobbista ai sensi dell’art. 44 della l.r. 10/2014. Tesserino rilasciato in data ____/____/____ dal
Comune di



organizzazione di volontariato, ONLUS, Enti e Istituzioni, con sede in ____________________________,
attività ____________________________________



esecutore di opere d’arte o dell’ingegno a carattere creativo, con sede _______________________ ____________

L’ammissione di partecipanti secondari non è garantita ed è deliberata annualmente dalla Giunta (art. 12 comma 2 del Regolamento Delibera
consiliare 19.12.2017 n. 64). Gli interessati hanno l’onere di consultare il sito istituzionale del Comune
2 La partecipazione avviene ai sensi dell’articolo 44, comma 1, ultimo periodo della l.r. 10/2014
3 Specificare chiaramente quali prodotti si intendono trattare
1
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DICHIARA INOLTRE



di essere iscritto al REGISTRO DELLE IMPRESE presso al Camera di Commercio di
________________________ a far data dal giorno ____________ al n. ________, come :




operatore di commercio sulle aree pubbliche
imprenditore agricolo, iscritto in tale qualità

ad eccezione che nei seguenti periodi di interruzione:
dal ____/____/____ al ____/____/____ ;



dal ____/____/____ al ____/____/____ ;

(solo per Organizzazioni di volontariato) che, che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di

decadenza o di sospensione (ANTIMAFIA) di cui all'art. 67 del D.lgs. 06/09/2011, n. 159 4
(solo per operatori di commercio sulle aree pubbliche)

che, ai fini del controllo della REGOLARITÀ

CONTRIBUTIVA, l’impresa/il richiedente:



non è tenuta ad iscrizione all'INPS5 è iscritta all'INPS dal ___/___/___ al n. ___ non è ancora iscritta INPS
non è tenuta ad iscrizione all'INAIL6 è iscritta all'INAIL dal ___/___/___ al n. ___ non è ancora iscritta INAIL
di ESSERE A CONOSCENZA:












che il Regolamento comunale per il commercio sulle aree pubbliche di cui alla deliberazione consiliare n. 64 del
19/12/2017 è consultabile sul sito istituzionale del Comune di Giano www.giano.umbria.it
che la graduatoria degli aventi diritto sarà redatta ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento comunale;
che le domande pervenute prima del 1° gennaio sono dichiarate irricevibili; quelle pervenute oltre i quindici giorni
antecedenti alla data di svolgimento della fiera non danno diritto a priorità ai fini dell’assegnazione di posteggio,
ferma restando la possibilità di partecipare alle spunte il giorno di fiera;
che la mancanza di regolarità contributiva implica esclusione dalla partecipazione alla fiera
del divieto di vendita in forma ambulante di armi, esplosivi, oggetti preziosi e bevande alcoliche7
dell’obbligo di adottare le massime precauzioni utilizzando attrezzature GPL o comunque di attrezzature di cottura
dell’obbligo di Notifica/comunicazione sanitaria ai sensi dell’art. 6 Reg.to CE n. 852/2004 relativa all’automezzo
utilizzato per la vendita di prodotti alimentari

ALLEGA






(obbligatorio sempre) Copia di un documento di identità in corso di validità di tutti coloro che sottoscrivono
Permesso/carta di soggiorno per cittadini non comunitari8
Copia fotostatica del titolo di esercizio dell’attività (autorizzazione per il commercio sulle aree pubbliche, comunicazione come
imprenditore agricolo) con la quale si intende partecipare alla fiera (DOCUMENTAZIONE PRODOTTA SPONTANEAMENTE)
Copia Nia sanitaria dell’automezzo utilizzato (in caso di prodotti alimentari ) (DOCUMENTAZIONE PRODOTTA SPONTANEAMENTE)

I requisiti morali nonché professionali per operatori sulle aree pubbliche, imprenditori agricoli ed artigiani sono già verificati al rilascio del titolo
e/o dell’Iscrizione al Registro delle Imprese
5 Nei casi di lavoratore che esercita il commercio ambulante solo saltuariamente, senza dipendenti né collaboratori familiari e svolge, invece, in
modo prevalente un’altra attività principale
6 Nei casi di attività svolta senza dipendenti né collaboratori familiari
7 Ai sensi dell’articolo 176 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 è consentita la vendita ambulante di alcolici in recipienti chiusi secondo le
consuetudini commerciali purché la quantità contenuta nei singoli recipienti non sia inferiore a litri 0,200 per le bevande alcoliche superiori a 21
gradi ed a litri 0,33 per le altre bevande alcoliche.
8 Se il permesso di soggiorno scade entro trenta giorni in suo luogo allegare la richiesta di rinnovo
4
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INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR n. 679/2016
(GENERAL DATA PROTECTION REGULATION)

PRIVACY
Secondo la normativa indicata, il trattamento relativo al presente servizio sarà improntato ai principi di correttezza,
liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
I dati personali che in occasione dell'attivazione del presente servizio saranno raccolti e trattati riguardano:
[X] dati identificativi: cognome e nome, residenza, domicilio, nascita, identificativo online (username, password,
customer ID, altro); [X] dati di regolarità contributiva (DURC)
In particolare sono previsti trattamenti di dati sensibili:
[X] dati relativi a condanne penali Dettagli: verifica del possesso dei requisiti morali per l'esercizio delle attività economiche
I dati raccolti saranno trattati in quanto:
[X] il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;
Dettagli: norme vigenti in materia di commercio e polizia amministrativa
[X] il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di
pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
Dettagli: esercizio delle funzioni spettanti ai Comuni in tema di sviluppo economico
I dati personali forniti saranno oggetto di:
[X] raccolta
[X] registrazione
[X] strutturazione
[X] conservazione
[X] estrazione
[X] consultazione
[X] comunicazione mediante trasmissione
[X] pseudonimizzazione

[X] organizzazione
[X] adattamento o modifica
[X] uso

In caso di comunicazione i dati saranno trasmessi a:
[X] autorità pubbliche coinvolte nel procedimento
[X] enti privati di formazione (per verifica requisiti professionali)
Il trattamento: [X] non comporta l'attivazione di un processo decisionale automatizzato
Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei dati è
obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di
svolgere l’attività.
Ove il soggetto che conferisce i dati abbia un'età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecito soltanto se e nella
misura in cui, tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale per il quale sono
acquisiti i dati identificativi e copia dei documenti di riconoscimento.
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di organizzazione
ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità
e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni
vigenti.
In particolare sono state adottate le seguenti misure di sicurezza:
[X] misure specifiche poste in essere per fronteggiare rischi di distruzione, perdita, modifica, accesso, divulgazione
non autorizzata, la cui efficacia va valutata regolarmente. [X] Sistemi di autenticazione [X] sistemi di autorizzazione
[X] sistemi di protezione (antivirus; firewall; antintrusione; altro) adottati per il trattamento [X] Sicurezza anche
logistica
I dati personali vengono conservati:
[X] a tempo illimitato nel rispetto della vigente normativa Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti:
- di richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa
- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano (nei casi
previsti dalla normativa);
- di opporsi al trattamento (nei casi previsti dalla normativa);
- alla portabilità dei dati (nei casi previsti dalla normativa);
- di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul
consenso conferito prima della revoca;
- di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy)
- di dare mandato a un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro per l'esercizio dei suoi
diritti
- di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione della normativa (art. 82)
Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per
cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento verranno fornite informazioni in merito a tale diversa
finalità e ogni ulteriore informazione pertinente.
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L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso contatto diretto e/o l’invio di una richiesta mediante e-mail a:
Soggetto
Titolare
DPO (Responsabile
Protezione Dati)

Dati anagrafici
Comune di Giano dell’Umbria
nella persona del Sindaco protempore

Contatto tel.

email

----

sindaco@giano.umbria.it

Luca Iadecola

----

luca.iadecola@gmail.com

Contatto web del titolare: unica@gruppokosmos.org
La informiamo che potrà ottenere ulteriori informazioni sul trattamento dei dati e sull'esercizio dei sui diritti nonché
sulla disciplina normativa in materia ai seguenti link:
Descrizione
Link
www.comune.giano.umbria.it
Pagine web del Titolare
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con
https://eur-lex.europa.eu/legalriguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.000
1.01.ITA
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento
generale sulla protezione dei dati) (Testo rilevante ai fini del SEE)
https://europa.eu/european-union/aboutGarante europeo della protezione dei dati (GEPD)

Garante italiano della protezione dei dati

eu/institutions- HYPERLINK
"https://europa.eu/european-union/abouteu/institutions-bodies/european-data-protectionsupervisor_it"bodies/european-data-protectionsupervisor_it
https://www.garanteprivacy.it/

Comune di Giano dell’Umbria
Piazza Municipale n. 1 – 06030 Giano dell’Umbria (PG)
0742/93191 – comune.gianodell’umbria@postacert.it

SOTTOSCRIZIONE DEL RICHIEDENTE LA PARTECIPAZIONE ALLA FIERA
Il/La sottoscritto/a è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni
penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e la decadenza dai benefici ottenuti sulla base della dichiarazione non veritiera.

DATA

______________________________
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Firma del/della Titolare o Legale Rappresentante

____________________________________________
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