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ALLEGATO 1 

Al Comune di Pozzomaggiore 

Via Sac. Angelico Fadda n. 10 

07018 – POZZOMAGGIORE 

protocollo@pec.comune.pozzomaggiore.ss.it 

Oggetto: Domanda per la concessione temporanea di posteggio in occasione della FESTA DI SAN 

COSTANTINO 2022.  

Il sottoscritto Cognome__________________________ Nome ____________________________________ 

nato a _________________________________ il _______________________________________________ 

residente in _______________________________ via __________________________________ n. ______ 

CAP _______________ Tel./Cell.____________________________ C.F.____________________________ 

cittadinanza _____________________________________________________________________________ 

E-mail__________________________________________________________________________________ 

Pec____________________________________________________________________________________ 

in qualità di: (barrare la casella che interessa) 

 Titolare della ditta individuale denominata _______________________________ con sede in 

__________________________________Via/Piazza________________________________n.___________

Tel.___________________C.F./P.I.__________________________________________________________  

 Legale rappresentante della società denominata ________________________________________ con 

sede legale in______________________________Via/Piazza ____________________________n._______ 

Tel. _____________________ C.F./P.I._______________________________________________________ 

 Produttore agricolo ex D.Lgs. n. 228/01 e s.m.i. per la vendita di_____________________________ con 

sede in_____________________________ Via/Piazza___________________________________________ 

n.____Tel.__________________C.F./P.I.______________________________________________________ 

 Titolare di ditta artigiana denominata ________________________________ con sede in 

_________________________Via/Piazza____________________________n.______ Tel.______________ 

C.F./P.I.________________________________________________________________________________ 

 Venditore/espositore di opere del proprio ingegno; 

CHIEDE 

Di essere ammesso a partecipare e, quindi, la concessione temporanea di un posteggio, delle dimensioni 

stabilite nel bando di concessione (in media 30 mq.) in occasione della festa di San Costantino, corrente in 

Pozzomaggiore nei giorni 06, 07 e 08 luglio 2022, in qualità di esercente il commercio su spazi ed aree 

pubbliche per la vendita di: 

 Prodotti alimentari – (Specificare la tipologia)________________________________________________ 

 Prodotti non alimentari – (Specificare la tipologia) ____________________________________________ 
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A tal fine, consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla Legge per le mendaci 

dichiarazioni e la formazione o uso di atti falsi (art. 76 del D.P.R. 445/00) e della decadenza dei benefici 

eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 

75 del D.P.R. 445/00) 

DICHIARA 

Ai sensi degli artt. 46 e/o 47 del D.P.R. 445/00 

DI ESSERE: (barrare la casella che interessa) 

 Cittadino italiano o comunitario; 

 Cittadino extracomunitario di nazionalità__________________________________ in possesso di 

permesso di soggiorno in corso di validità n. ___________________ rilasciato da______________________ 

o altro documento equipollente (specificare)___________________________________________________; 

 In possesso dei requisiti morali di cui all’art. 2 della L.R. n. 5/2006 e che non sussistono nei propri 

confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 1 della L. 31.05.1965 n. 575; 

 Titolare della:  Licenza  Autorizzazione  Dua  Scia per l’esercizio del commercio su spazi ed aree 

pubbliche n. ________________  rilasciata da__________________________________  presentata 

presso__________________________________________________________________________________   

 In qualità di produttore agricolo, legittimato alla vendita di generi di propria produzione, ai sensi dell’art. 

4 del D.P.R. n. 228/2001, avendo presentato Dua per i produttori agricoli in data __________________al 

Comune di ______________________________________________________________________________ 

 In qualità di artigiano iscritto all’albo delle imprese artigiane della Camera di Commercio e in possesso di 

Autorizzazione o Dua per il commercio su area pubblica di tipo “A” o “B” n. _________________________ 

del ___________________  rilasciata da______________________________________  presentata 

presso__________________________________________________________________________________  

 Di aver maturato n. __________presenze nelle precedenti edizioni della Festa di San Costantino dall’anno 

2016, e allega in copia ricevute di pagamento Tosap delle precedenti edizioni della festa, avendo partecipato 

alla manifestazione nell’anno; (barrare la casella che interessa) 

 2016  2017  2018  2019 

DI ESSERE ISCRITTO: (barrare la casella che interessa) 

 Quale commerciante su aree pubbliche, dal ____________al n. _____________________del Registro 

Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. di ___________________________________________________________  

  Quale produttore agricolo iscritto come azienda attiva nel Registro Speciale della Camera di Commercio 

di ____________________ dal ______________________________________________________________ 

 Quale artigiano iscritto all’albo delle imprese artigiane della camera di commercio di 

__________________ al n._____________________ dal_________________________________________ 

PER OPERATORI DEL SETTORE ALIMENTARE: (barrare la casella che interessa) 

 Di presentare in allegato notifica igienico/sanitaria al Comune di Pozzomaggiore; 
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 Di essere in possesso di autorizzazione sanitaria n. __________________________ rilasciata da 

________________________________ il ____________relativa al mezzo/negozio mobile 

targato__________________ di cui si allega carta di circolazione; 

 Di aver presentato in data ________________ notifica igienico/sanitaria ai sensi del Regolamento C.E. n. 

852/04 al Comune di ______________________________________________________________________ 

 

PER GLI ESPOSITORI/VENDITORI DIOPERE DELL’INGEGNO: 

 Di esporre e vendere oggetti di propria creazione, intesi come opere dell’ingegno creativo, senza necessità 

di autorizzazione amministrativa ai sensi dell’art. 4 comma 2 lett. H del decreto Legislativo 31.03.1998 n. 

114 e ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.M. 21.12.1992, per le categorie non soggette all’obbligo di 

documentazione disposto dall’art. 12 comma 1 della Legge 30.12.1991 n. 413, pubblicata sulla G.U. del 

22.12.1992 n. 300, riguardante l’esonero dall’obbligo di rilascio della ricevuta fiscale. 

ALLEGATI OBBLIGATORI 

A) Copia di valido documento di identità;  

B) Copia di idoneo documento che consente la permanenza sul territorio nazionale in base alla vigente 

normativa (solo per i cittadini extracomunitari); 

C) Copia notifica igienico/sanitaria ex Reg. CEE 852/04 o autorizzazione sanitaria (solo alimentaristi); 

D) Copia carta di circolazione veicolo per gli autonegozi; 

E) Scia per operatori dell’ingegno (Utilizzare Allegato 2)  

Data____/_____/ 2022 

Firma 

________________________ 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” si informa che i dati 

personali forniti o da noi acquisiti nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti, formeranno oggetto del 

trattamento nel procedimento di cui all’oggetto, nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di 

riservatezza dalla medesima previsti. 

Il conferimento dei dati risulta obbligatorio per le esigenze del procedimento e la loro mancata indicazione, qualora 

richiesta dall’Amministrazione Comunale, può precludere il procedimento. 

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere 

effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. 

I dati saranno trattati dai soggetti indicati del trattamento dei dati in seno all’Amministrazione Comunale e potranno 

essere altresì comunicati a soggetti che forniscono a questo Comune consulenze e/o servizi elaborativi o che 

svolgono attività strumentali. 

I soggetti appartenenti alle categorie alle quali i loro dati possono essere comunicati, li tratteranno in qualità di 

“responsabili” ai sensi della legge, in piena autonomia. 

La comunicazione e la diffusione dei dati trattati potranno essere effettuati in applicazione di una norma di legge o 

del regolamento. 

In relazione ai dati trattati, l’interessato ha il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiedere la rettifica, 

l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleta, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al 

loro trattamento per motivi legittimi. 
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Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Pozzomaggiore, Via Sac. A. Fadda n. 10, e il responsabile del 

trattamento è il Comandante della Polizia Locale. 


