
MARCA DA                                                                             Procedimento n.  393
                     Mod. COMAP SCS

BOLLO

AL COMUNE DI RIVOLI
C.SO FRANCIA N. 98

10098 R I V O L I

OGGETTO: richiesta concessione posteggio SAGRA DOMENICA 24 NOVEMBRE 2019.

I lsottoscr it to/a…………..……………………………………………………………………….
(cognome, nome o natura giur idica – denominazione dit ta)

|__!  t i tolare indiv iduale di  impresa

|__|legale rappresentante del la  società  con nome………………………………………….

Titolare  di  aut .  Amm.va n°…….. .r i lasc iata  dal  comune/regione di……………….……………

Tipo……….Settore…………….…….Iscr iz ione Registro Ditte / R.E.A.n°………………….….

Del………………... . res idente in……..……………………….…………(   )  c.a .p………………..

Via/corso/piazza……………………………………………………………………nr……….…

N.B.

|__| Autorizzazione in gerenza dal  S ig. :……….…………………………………………………..

N°aut………………………Comune di…………………………………………………………... . . . . 

|__| Autorizzazione volturata dal  S ig.…………………………………………………... . . . . . . . . . . . . .  

N° aut……………………………….Comune di  ……………………………………………………

Conversione a i  sensi  dei   D.LGS n° 114/98 dal la  Autorizzazione n°………………………. 

r i lasc iata  dal  comune di………………………………………………………………………….

CHIEDE
In qual i tà  di :
□□ Già t i to lare  di  posteggio  n°……….In via/piazza……………………..…….nel l ’edizione 
2018 la  r iconferma del  posto;
□□ Già  t i to lare  di  posteggio  n°……….In  via/piazza….………………..…….nel l ’edizione 
2018 un altro posteg gio.
□□ Par tecipante per la  pr ima volta ,  l ’assegnazione di  un posteggio

concessione  al l ’occupazione  del  suolo  pubblico  per  mq………………per  la  vendita 
esclusiva  dei  seguenti  prodott i :_____________________________________________

DICHIARA

Che ogni  comunicazione inerente  la  presente  domanda deve  essere  inviata  a l  seguente 

indir izzo:  Via……………………………………………………………………….nr……………….

Comune…………………………………………prov…….tel……………………………………..

e-mail…………………………………………………………………………………………………

NB  Il  r ichiedente  si  impegna  a  comunicare  eventuali  cambiamenti  del  proprio 
recapito  postale  e  assume  esclusiva  responsabil ità  per  ogni  conseguenza  derivante  
dal  mancato ritiro del le comunicazioni inoltrate al l ’ indirizzo sopra indicato

Data……………………………                             f ir ma…………………………………

Per infor mazioni:  Ser vizio Commercio - Tel.  011/9511885-9513427 



L’  istanza  deve   essere  cor redata  dalla  documentazione  di  seguito  elencata,  come 
indicato dal la nor mativa,  pena l ’esclusione dalla Fiera.

A tal  f ine si  allega:

1. fotocopia autorizzazione per la vendita su aree pubbliche (fronte-retro)  sul la 
quale si  è  scelto che vengano mantenute le priorità della fiera (presenze).

2. visura camerale con iscrizione al Registro Ditte o R.E.A.

3. dichiarazione  sostitutiva  atto  di  notorietà  obbligatoria   per   gl i  operatori  che 
operano  nel  settore        alimentare       (attestante  la  dotazione  o  meno di  impianti 
per  la  cottura  al imenti  a  gas  (GPL)),  uti l izzando  esclusivamente  il  modulo 
allegato alla presente domanda e al legando fotocopia documento di identità.

Nel  caso  di  r iconfer ma  del  posteggio  lo  stesso  ver rà  assegnato,  come  richiesto, 
d’uf ficio.  Qualora  la  S.V.  non  lo  intenda  riconfer mare  ver rà  convocata  per 
l ’assegnazione  dei  posteggi  rimasti  vacanti .  In  caso  di  mancata  indicazione 
del l’opzione,    i l  posteggio ver rà  r iconfer mato d’uf ficio.

ATTENZIONE:  PER  LA  SICUREZZA ANTINCENDIO  DELLA MANIFESTAZIONE  OGNI 
BANCO   DEVE  ESSERE  DOTATO,  SOTTO  LA  RESPONSABILITA'  DELL'ESERCENTE, 
DI UN ESTINTORE PORTATILE

La  domanda  deve  essere  presentata  entro  e  non  oltre  60  gior ni  prima  del la  
manifestazione e cioé entro i l  25/9/2019  .  

Informativa ai  sensi  art.  13 Regolamento UE 2016/679  (Regolamento Generale  sulla  Protezione dei 
Dati)
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati 
personali.

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Rivoli, che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti:
Telefono: 0119513300 Indirizzo Pec: comune.rivoli.to@legalmail.it.
Potrà  altresì  contattare  il  Responsabile  della  protezione  dei  dati  al  seguente  indirizzo  di  posta  elettronica: 
privacy@comune.rivoli.to.it

Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all’esecuzione di compiti di interesse  
pubblico e per l’esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge (ai sensi dell’art.  
6 par. 1 lettera e del Regolamento 2016/679), nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene resa.
I dati raccolti:

• Sono trattati da personale del comune appositamente autorizzato e/o da ditte e professionisti esterni  
individuati Responsabili del trattamento dal Comune stesso in modalità cartacea e digitale;

• Sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e nel rispetto degli 
obblighi di legge correlati;

• Sono soggetti  a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi  previsti  
dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi

Potrà far valere i suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento nei casi previsti dalla 
normativa vigente. Ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Privacy.

mailto:comune.rivoli.to@legalmail


DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI 
NOTORIETÀ

(rilasciata ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000)

Il  sottoscritto/a  …………………………..,  nato/a  a  ………………………………….., 

il  …………………………………..,  Cod.  Fisc.  ………………………………….., 

residente in …………………………..,  Via ………………………………….. n.  ………., 

in  qualità  di  ………………………………  della  ………………………………….., 

avente  sede  legale  in  ……………………………Via  …………………………………..n. 

……….,  Partita  Iva  …………………………………..,  consapevole  delle  sanzioni 

penali  e  civil i,  nel  caso  di  dichiarazioni  mendaci,  di  formazione  o  uso  di  att i  falsi,  

richiamate  dall’art.  76  del  DPR  n.  445  del  28/12/2000,  sotto  la  propria  

responsabilità,

ATTESTA

 (mettere la crocetta sul caso a cui si appartiene)

che la propria att ività:

□□    non è dotata di impianto gas (GPL) per la cottura di alimenti

□□   è  dotata  di  impianto gas  (GPL) per  la  cottura di  alimenti  e  di  essere in  possesso  

della documentazione richiesta dalla normativa vigente e che tale documentazione 

sarà  resa  disponibile  per  eventuali  controlli  durante  lo  svolgimento  della  

manifestazione  denominata  “Sagra della  domenica  antecedente  la  Fiera  di  Santa  

Caterina”  Città di Rivoli  (TO), nello specifico:

□□ Dichiarazione  di  conformità  dell ' impianto  elettrico   alla  regola  dell 'arte  art. 

7, Decreto 22 gennaio 2008, n. 37, comprensiva di allegati obbligatori:

Q progetto ai sensi degli art icoli  5 e 7 (se ricadente)

Q relazione con tipologie dei materiali uti lizzati

Q schema di impianto realizzato

Q riferimento  a  dichiarazioni  di  conformità  precedenti  o  parziali  già 

esistenti



Q copia  del  certificato  di  riconoscimento  dei  requisiti  tecnico-

professionali

Q attestazione  di  conformità  per  impianto  realizzato  con  materiali  o  

sistemi non normalizzati

□□ Dichiarazione  di  conformità  dell ' impianto  Gas   al la  regola  dell 'arte  art.  7, 

Decreto 22 gennaio 2008, n. 37, comprensiva di allegati obbligatori:

Q progetto ai sensi degli art icoli  5 e 7 (se ricadente)

Q relazione con tipologie dei materiali uti lizzati

Q schema di impianto realizzato

Q riferimento  a  dichiarazioni  di  conformità  precedenti  o  parziali  già 

esistenti

Q copia  del  certificato  di  riconoscimento  dei  requisiti  tecnico-

professionali

Q attestazione  di  conformità  per  impianto  realizzato  con  materiali  o  

sistemi non normalizzati

Si allega fotocopia di un documento di identità in corso di validità

Data

Firma


