AL COMUNE DI ANCONA
DIREZIONE SUI, Ed. Priv. Res, Comm., Patr.
U.O. Commercio – Suap
PEC: suap.comune.ancona@emarche.it

OGGETTO:

RICHIESTA ASSEGNAZIONE POSTEGGIO/I TEMPORANEO/I (D.G. 101/2022).

IL/LA SOTTOSCRITTO/A ………………………………………………………………..………………….………………………………………..
NATO/A A …………………………………………………………………………….………….. IL ………………………….…………..………….
SESSO  MASCHIO

 FEMMINA

RESIDENTE A ……………………………………………………IN VIA……………...……….…………………………………………N…………
CODICE FISCALE ……………………………………………TEL: …………………………………….PEC: ……………………...........…..……
 TITOLARE

 SOCIO/A  RAPPRESENTANTE LEGALE

DELLA DITTA …………………..…………………….…………………………………….…
CON SEDE NEL COMUNE DI………………………………………VIA……….…………………………………………………………N.…
TEL………………… ………….. PARTITA IVA: ………………………………………………….….…………
CODICE FISCALE/PI………………………………………………………………………………….….…………..
MATRICOLA INPS ……………………………………………………………………………………..…………
MATRICOLA INAIL (*) …………………………….…………………………………….………………………
(*) le ditte commerciali individuali senza dipendenti non sono tenute all’iscrizione INAIL
CON AUTORIZZAZIONE/SCIA DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE N. …………………. DEL …………….........
RILASCIATA DAL/DEPOSITATA AL COMUNE DI ……………………………………………………………………..…………
SETTORE:

 ALIMENTARE

 NON ALIMENTARE
CHIEDE

L’ASSEGNAZIONE DEL/I SEGUENTE/I POSTEGGIO/I TEMPORANEI DI CUI AL BANDO EMANATO AI SENSI
DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 101 DEL 25/3/2022 (BARRARE LA/LE CASELLA/E NELLA COLONNA
POSTEGGIO/I):
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Post.

LUOGO
Piazza Cavour (in
prossimità delle
rivendite di libri ed
esclusivamente sopra le
aree asfaltate)

SUPERFICIE
Max 9 mq.

TIPOLOGIA
Stagionale –
casetta in
legno/banco
mobile

SETTORE
Alimentare
(fast-food /
castagne
/dolciumi)

PERIODO
Dal 20/11/2022 al
06/01/2023 tutti i giorni;

Piazza Cavour (in
prossimità delle
rivendite di libri ed
esclusivamente sopra le
aree asfaltate)

Max 16 mq.

Stagionale –
banco mobile

Alimentare
(dolciumi)

Dal 20/11/2022 al
06/01/2023 tutti i giorni;
Dal 29/01/2023 al
28/5/2022 solo festivi e
prefestivi

Stazionamento in
Piazza IV novembre
(dalle ore 9:30 alle ore
10:30) e - Piazza della
Repubblica dalle ore
12:00 alle ore 13:00
Itinerante (lungo il
tragitto da Piazza IV
novembre a Piazza
della Repubblica dalle
ore 10:30 alle ore 12:00
Parco degli Ulivi
(in prossimità degli
ingressi)

Max. 4,5 mq.

Stagionale –
cargo bike

Alimentare
(dolciumi –
bevande
calde)

Dal 20/11/2022 al
06/01/2023

Max 32 mq

Stagionale –
Track Food

Alimentare
(cucina tipica
anconetana stoccafisso)

Dall'1/6/2022 al 30/9/2023

Max 32 mq

Dall'1/6/2022 al
31/5/2023

Max 32 mq

non
Alimentare

Dall'1/6/2022 al 31/5/2023

□

Parcheggio stadio del
Conero:
vendita di gadget
pubblicitari

Diversi in
concomitanza con le
manifestazioni
carnevalesche

Max. 2 mq.

Alimentare/
non
Alimentare

Carnevale

□

In occasione di
concerti,
spettacoli, di
partite di calcio o
di altre
manifestazioni
organizzate
In occasione di
concerti,
spettacoli, di
partite di calcio o
di altre
manifestazioni
organizzate
Temporanea solo banchi
mobili

Alimentare

□

Parcheggio stadio del
Conero:
vendita di prodotti
alimentari

□

□

□

□

A TAL FINE, SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITÀ,
DICHIARA


DI ESSERE REGOLARMENTE ISCRITTO/A – QUALE IMPRESA ATTIVA - AL REGISTRO IMPRESE DELLA
CAMERA DI COMMERCIO DI ………………………………………………………….. PER IL COMMERCIO SU AREE
PUBBLICHE A PARTIRE DAL …………………………………….… N. …………………………...;
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DI ESSERE IN POSSESSO, IN RELAZIONE AL/I POSTEGGIO/I RICHIESTO/I, DELL’ATTREZZATURA
NECESSARIA PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ CON SPECIFICO RIFERIMENTO A QUELLA
INDICATA NELLA TIPOLOGIA DI CIASCUN POSTEGGIO;





DI VENDERE PRODOTTI ALIMENTARI APPARTENENTI IN PREVALENZA ALLA TRADIZIONE

REGIONALE OVVERO REALIZZATI PREVALENTEMENTE NEL RISPETTO DELLE RICETTE TIPICHE
LOCALI ;




DI VENDERE PRODOTTI ALIMENTARI PREVALENTEMENTE BIOLOGICI E/O A FILIERA

CORTA/KM ZERO OVVERO OTTENUTI CON INGREDIENTI PREVALENTEMENTE BIOLOGICI E/O A
FILIERA CORTA/KM ZERO;




DI VENDERE ESCLUSIVAMENTE PRODOTTI “MADE IN ITALY”;





DI PROMUOVERE PRODOTTI LOCALI ATTRAVERSO L’ORGANIZZAZIONE DI DEGUSTAZIONI E

INIZIATIVE DI MARKETING;




DI GARANTIRE LA TRACCIABILITÀ DEI SEGUENTI PRODOTTI ALIMENTARI VENDUTI

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
NEL RISPETTO DEI SEGUENTI REGOLAMENTI COMUNITARI
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(indicare i puntuali e coerenti riferimenti normativi, pena la mancata attribuzione del relativo
punteggio)




DI IMPIEGARE AUTOMEZZI APPARTENENTI ALLA CATEGORIA EURO 6 (allegare copia carta/e

di circolazione pena la mancata attribuzione del relativo punteggio);


DI ESSERE CONSAPEVOLE CHE IL MANCATO RISPETTO DEI CRITERI DI QUALITÀ DELL’OFFERTA E
DELLA TIPOLOGIA DEL SERVIZIO SOPRA DICHIARATI COMPORTA LA DECADENZA IMMEDIATA
DELL'AUTORIZZAZIONE;



DI ESSERE A CONOSCENZA DEL DISPOSTO DELL’ART. 7 D.P.R. 28/12/2000 n. 445, CHE PREVEDE CHE
CHIUNQUE RILASCI DICHIARAZIONI MENDACI, FORMI ATTI FALSI O NE FACCIA USO NEI CASI
PREVISTI DAL CITATO DECRETO E’ PUNITO AI SENSI DEL CODICE PENALE E DELLE LEGGI SPECIALI IN
MATERIA;



DI IMPEGNARSI, IN CASO DI INSTALLAZIONE DI STRUTTURE E/O REALIZZAZIONE IMPIANTI
(ELETTRICI, GPL, ECC.), A PRODURRE LE CERTIFICAZIONI DI CONFORMITÀ E LE DICHIARAZIONI DI
CORRETTO MONTAGGIO RILASCIATE, NEL RISPETTO DELLE SPECIFICHE NORME, DA TECNICI
ABILITATI;



DI ESSERE CONSAPEVOLE CHE L'IMPIEGO DI STRUTTURE E/O IMPIANTI NON CERTIFICATI
COMPORTA LA DECADENZA IMMEDIATA DELL'AUTORIZZAZIONE;
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DI AVER ASSOLTO AL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO DI EURO 16,00 CON LA SEGUENTE
MODALITA':
(barrare solo la casella che interessa)
 con versamento eseguito tramite modello  F23  F24 che si allega alla presente
dichiarazione;
 con versamento eseguito tramite intermediario convenzionato con rilascio del relativo
contrassegno,
(compilare anche la parte sottostante)
a comprova indica i dati/numeri identificativi della marca da bollo utilizzata che sono:
data e ora di emissione ……………………………………………
identificativo ……………………………………………………………
DI AVER A TAL FINE PROVVEDUTO AD ANNULLARE (apponendovi la seguente data: ……………………..)
IL CONTRASSEGNO (MARCA DA BOLLO CARTACEA) E DI IMPEGNARSI A CONSERVARNE L'ORIGINALE
PER EVENTUALI CONTROLLI DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE.

IN FEDE
(FIRMA DIGITALE)
___________________________________
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Informativa sul Trattamento dei dati personali – ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 13 del Reg. UE
679/2016 (GDPR) e dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali)
Gent.le utente,
con la presente nota intendiamo informarLa in merito alle finalità e alle modalità di trattamento dei dati personali
connessi alla procedura avviata con la presentazione della pratica riguardante la sua attività economica ai sensi e
per gli effetti dell'art.1 e 2 del D.P.R. 160/2010.
I dati personali sono informazioni che si riferiscono a una persona fisica identificata o identificabile, come il nome,
l'indirizzo e-mail, il numero di telefono, l'indirizzo postale.
I dati la cui raccolta è necessaria ai fini del servizio sono costituiti dai dati di identificazione personale e di contatto;
qualsiasi altro dato fornito volontariamente dagli utenti potrà essere trattato al fine di assicurare l’adempimento
delle richieste avanzate, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. b) del GDPR, nonché, con riguardo a dati appartenenti a
categorie particolari di dati previste dall’art. 9 comma 1 del GDPR, ai sensi del successivo comma 2, lettere a) ed e).
Il trattamento dei dati personali connesso alla presentazione delle pratiche SUAP rientra nelle funzioni e previsioni
di svolgimento dei compiti di pubblica utilità demandati al Comune (art. 1 e 4 del 6, comma 1, lettera e) del Reg. UE
679/2016), così come previsti dalle norme attualmente in vigore.
Più precisamente, la finalità perseguita nel fornire la suddetta attività è individuata dalla normativa in vigore che
istituisce lo Sportello Unico per l'Attività Produttive (SUAP art. 5 del D.P.R. 160/2010), quale unico punto di accesso
per il richiedente in relazione alle vicende amministrative riguardanti la sua attività economica, fornendo una
risposta unica in luogo di tutte le Amministrazioni coinvolte nel procedimento.
In particolare, le Amministrazioni coinvolte possono essere : VV.FF, Regione Marche, Provincia, uffici doganali o del
demanio marittimo, Soprintendenza, CC.I.I.AA., ASUR e/o altre autorità competenti individuate da specifiche
normative di settore.
I dati personali raccolti non saranno “Comunicati” ad ulteriori soggetti terzi, fatti salvi specifici obblighi normativi .
Gli Incaricati del Trattamento sono i soli impiegati e funzionari comunali (con profilo tecnico o amministrativo)
addetti alle procedure in questione.
Al fine di tutelare la riservatezza dei dati comunicati, di offrire loro un'adeguata protezione e al fine di minimizzare i
dati oggetto di trattamento, i dati personali comunicati saranno oggetto di registrazione, trattamento e
conservazione secondo quanto previsto nel Sistema di Protocollo Informatico in vigore nel Comune di Ancona.
Inoltre la informiamo che:
- il Trattamento dei dati raccolti in occasione dell'attività come sopra individuata, in quanto effettuato nello
svolgimento di compiti di interesse pubblico, prescinde, in ogni caso, dal consenso dell'interessato; in mancanza dei
dati richiesti (così come nel caso di richiesta limitazione e in qualsiasi caso di opposizione), non sarà possibile
adempiere esattamente agli obblighi di legge prescritti per rilasciare o ricevere atti abilitativi;ai sensi dell'art. 17
comma 3 del GDPR, l'interessato non può chiedere la cancellazione dei dati comunicati, trattati sulla base di un
obbligo di legge o del pubblico interesse;
- i dati personali trattati non saranno oggetto di cessione, trasferimento in paesi estranei allo spazio dell'Unione
Europea o profilazione per finalità diverse da quelle esplicitamente indicate nel presente documento. E' peraltro
prevista la possibilità di gestire il trattamento dei dati comunicati al Comune, attraverso l'affidamento a società di
servizi che operano in paesi extra UE. In quest'ultimo caso il Comune provvederà a garantire in ogni caso la piena
tutela dei diritti previsti dal Reg. Ue n. 679/2016, a seguito di valutazione circa eventuali decisioni di adeguatezza
della Commissione o, in loro assenza, a mezzo di predisposizione di clausole contrattuali standard che garantiscano
e proteggano opportunamente i diritti e le libertà degli interessati, anche predisponendo i mezzi per ottenere una
copia di tali dati o il luogo dove sono stati resi disponibili (ai sensi degli articoli 44, 45 e 46 del GDPR);
- i dati oggetto della presente attività saranno trattati per il tempo necessario a concludere la procedura abilitativa o
eventuali contenziosi, dopo di che saranno conservati per il raggiungimento delle finalità previste dalla legge legate
ad obblighi di natura amministrativa, penale, civilistica, fiscale e tributaria;
- l'interessato ha diritto di richiedere l'accesso ai dati personali Trattati dal Comune e di ottenerne copia, ai sensi del
Reg. UE 679/2016, nonché la rettifica dei dati personali, la limitazione del trattamento; l'interessato ha altresì
diritto ad opporsi al trattamento ai sensi del Reg. UE n. 679/2016;
- non è configurabile il diritto alla portabilità dei dati oggetto della presente domanda, né il diritto all'oblio di cui al
Reg. UE n. 679/2016;
- l'interessato ha diritto a proporre reclamo innanzi all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali avverso il
trattamento dei propri dati effettuato dal Comune di Ancona;
- i dati oggetto della presente domanda non sono oggetto di processo decisionale automatizzato, compresa la
profilazione;
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- i soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali sono soggetti a segreto d'ufficio, ai sensi del Reg. UE. n.
679/2016.
Il titolare del trattamento dei vostri dati personali è Comune di Ancona, email info@comune.ancona.it pec
comune.ancona@emarche.it. Il responsabile della protezione dei dati è contattabile scrivendo a
dpo@comune.ancona.it. Il titolare tratta i vostri dati personali in conformità alla normativa vigente in materia di
protezione dei dati personali, come meglio descritto nell’informativa estesa reperibile presso gli uffici del titolare,
consultabile anche sul sito web istituzionale www.comuneancona.it e mediante il QR Code sotto raffigurato.

Sottoscrizione digitale per presa visione
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