MOD. 04

Marca da
bollo
€ 16,002

RICHIESTA RINNOVO
CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO
PER STRUTTURE AMOVIBILI
PER L'ANNO _________

(La presente è resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000)

AL SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE E TURISMO
COMUNE DI CAGLIARI
pec: produttive@comune.cagliari.legalmail.it
Il/la sottoscritto/a Cognome___________________________________________ Nome __________________________________
C.F.

____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____

nato/a a________________________ il ___/____/_____ e residente in _____________________________________________________
via/ piazza, ecc. ______________________________________________________________________________ n. _______ CAP._________
tel/cell.______________________________________________, email _________________________________________________________
in qualità di :

(barrare la casella interessata

□ titolare dell'omonima impresa individuale

□ legale rappresentante della Società:

denominazione o ragione sociale: _________________________________________________________________________________
P. I. ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ , con sede legale nel Comune di _________________________
Prov.________ via/piazza, ecc. __________________________________ n. _______ CAP._________
PEC DITTA

______________________________________________________________________________________ (OBBLIGATORIA)1

CHIEDE IL RINNOVO DELLA CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO
per il periodo dal _____________________ al _____________________
di cui alla Determinazione prot. n. ______________ del ________________, Ruolo n. ______/______________
per il

(barrare la casella interessata)

Pubblico Esercizio
Attività Artigianale
Esercizio Commerciale
denominato

1.

2.

___________________________________________________________ ubicato nel Comune di Cagliari

in

le comunicazioni da parte del comune verranno inoltrate esclusivamente alle pec suindicate per tutta la durata della
concessione. Il comune di Cagliari non si assume alcuna responsabilità in caso di comunicazioni regolarmente inviate alla
pec indicata e non pervenute al concessionario.
compilare l'apposito modulo denominato "dichiarazione di assolvimento dell'imposta di bollo" presente nel portale
istituzionale alla pagina http://www.comune.cagliari.it/portale/attivitaproduttive/at02_concess_suolo_pubblico

Via/Piazza_________________________________________________________ n. ___________ , in attività in virtù di:
DUAAP codice univoco n.____________________ avviata in data _______________________________________________
autorizzazione di pubblico esercizio n. _________________ rilasciata il_________________________
DICHIARA
1.

che nessuna modifica è stata apportata allo stato previsto nella suddetta concessione ruolo n. ____
del ___________;

2.

di occupare una superficie totale di mq. _________________, per il posizionamento di
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

3.

di aver preso visione di tutte le norme contenute nel regolamento per la concessione di suolo
pubblico per spazi di ristoro all'aperto approvato con deliberazione C.C. n. 23 del 30/03/2016, con
particolare riferimento agli articoli 7 (limitazioni al rilascio della concessione), 11 (ritiro della
concessione) 12 (obblighi del titolare), 14 (rinnovo);

4.

di essere a conoscenza del contenuto della Deliberazione del Consiglio Comunale n° 37 del
13/04/2016 avente oggetto “Approvazione del piano di classificazione acustica del territorio del
Comune di Cagliari e del Regolamento Acustico Comunale”;

5.

che l'attività per la quale è stata richiesta la concessione di suolo pubblico non implica emissioni
sonore incompatibili e/o eccedenti i limiti di classificazione acustica dell'area dove si svolge l'attività
stessa, così come definiti nella tabella “T10 Stato di progetto” e nelle tabelle di dettaglio T10.1, T10.2,
T10.3, T10.4, allegate alla delibera di C.C. 37/2016 di cui sopra;

6.

di essere consapevole che:

•

il posizionamento dovrà essere realizzato all'interno dell'area concessa, negli orari indicati e nel
pieno rispetto delle prescrizioni contenute nell'atto di concessione, salvo applicazione dei
provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 18 del Regolamento per la concessione di suolo
pubblico per spazi di ristoro all'aperto;

•

resta salva la facoltà dell’Amministrazione Comunale di introdurre in qualsiasi momento limitazioni
al rilascio delle concessioni o restrizioni su quelle esistenti per motivi legati alla tutela del paesaggio
e decoro urbano, del verde pubblico, della quiete pubblica o di sicurezza con particolare riferimento
alla circolazione viabilistica o pedonale;

•

resta salva la facoltà dell’Amministrazione Comunale di revocare, modificare o sospendere in ogni
tempo la concessione o di sottoporla a limitazioni per ragioni di pubblico interesse;
ALLEGA :

1. copia documento di identità del titolare.
I sottoscritti dichiarano, infine, di essere consapevoli delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione
mendace e di falsità in atti, così come stabilito dall'art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché di quanto previsto
dall'art.75 del medesimo D.P.R.445/2000.
Cagliari, _________________________
IL RICHIEDENTE
(timbro dell'attività)

INFORMATIVA EX ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/2003
Il Comune di Cagliari La informa che il Codice per il trattamento dei dati personali di cui al Decreto Legislativo n. 196/2003
dispone la tutela dei dati personali che La riguardano. Il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza,
liceità, tutela della riservatezza e dei diritti alla persona.
Le forniamo pertanto le seguenti informazioni:
IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare dei dati personali eventualmente trattati è, ai sensi dell'art. 1, comma 1 lett. f) del Decreto Legislativo n. 196/2003, il
Comune di Cagliari, nella persona del Sindaco, la cui sede istituzionale è ubicata nella Via Roma n. 145.
IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Il Responsabile del Trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 1, comma 1 lett. g del Decreto Legislativo n. 196/2003, è il
Dirigente del Servizio Suap Mercati Attività Produttive e Turismo con sede in Piazza de Gasperi, 2 -09125 Cagliari.
L'elenco dei responsabili dei servizi è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Cagliari all'indirizzo www.comune.cagliari.it,
nella sezione Organigramma.

FINALITA' DEL TRATTAMENTO DI DATI
Il trattamento dei dati personali, intendendo per trattamento quanto indicato all'art. 4, comma 1, lett. a), è curato dal personale
del Comune di Cagliari, appositamente incaricato del trattamento dei dati.
Il dato personale potrà essere inoltre trattato da personale dipendente da Ditte/Società/Enti appaltatrici di servizi gestiti per
conto del Comune di Cagliari.
I dati personali possono essere comunicati a soggetti terzi, laddove necessario, salvo i casi previsti dalla normativa vigente;
I dati personali potranno essere pubblicati presso il sito istituzionale del Comune di Cagliari se contenuti all'interno di atti
amministrativi.
I dati personali trattati sono utilizzati al fine di gestire il procedimento richiesto e per motivi istituzionali.

MODALITA' DI TRATTAMENTO
Il dato personale è trattato in formato cartaceo e/o con strumenti automatizzati, per il tempo strettamente necessario a
conseguire le finalità per cui è stato raccolto.
Sono adottate specifiche misure di sicurezza, per prevenire la perdita dei dati, l'uso illecito o non corretto degli stessi, e per
prevenire accessi non autorizzati agli stessi.
Gli stessi verranno trattati secondo le modalità e i limiti stabiliti dalla legge. Potranno inoltre essere effettuate interconnessioni e
controlli incrociati con Amministrazioni e Gestori di Pubblici Servizi, finalizzate all'accertamento di stati, qualità e fatti, ovvero al
controllo circa la veridicità di quanto indicato nella Dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000.
Il trattamento potrà riguardare anche dati giudiziari, così come definiti dall'art. 4 comma 1 lett. e) del Decreto Legislativo
196/2003.

NATURA DEL CONFERIMENTO
Il conferimento dei dati è obbligatorio. L'eventuale rifiuto comporta l'esclusione all'accesso dei servizi forniti dal Comune di Cagliari.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Ai sensi dell'art. 7 di cui al Decreto Legislativo 196/2003, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto, in qualunque
momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che li riguardano, di conoscerne l'origine, verificarne
l'esattezza o di chiederne l'integrazione, l'aggiornamento, la rettifica.
Gli stessi soggetti possono inoltre chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
Le eventuali richieste relative all'art. 7 citato, devono essere inoltrate alla Dott. Gian Battista Marotto, presso il Servizio Suap
Mercati Attività Produttive e Turismo con sede in Piazza de Gasperi, 2 -09125 Cagliari ove sono raccolti e custoditi i dati personali.

