Modello da utilizzare in caso di domanda da parte di associazioni aventi finalità di promozione sociale e culturale ricomprese tra
quelle di cui al D.Lgs. n. 117/2017

Al Comune di Comacchio
Servizio Commercio
Attività Produttive

Oggetto: Richiesta di assegnazione di posteggio in qualità di operatore NON COMMERCIALE nel
mercatino serale della località ______________, ________________ , _____________________,
________________, ________________, ___________________, ________________________.
Il sottoscritto _______________________________________, nato a _____________________
il ________________________, residente in ___________________via ___________________,
C.F. _____________________________________, tel. ________________________________,
in qualità di ______________________________ dell'Associazione ______________________
avente sede in _____________________________ via ________________________________
C.F. _____________________________________
e-mail ___________________________________, pec ________________________________
CHIEDE
l'assegnazione di un posteggio in occasione del mercatino serale che si terrà nella località di
____________________________, _______________________, ________________________,
_____________________, _____________________, ________________, _________________.
A tal fine dichiara che:
|_| di manlevare il Comune di Comacchio da qualsiasi responsabilità per danni diretti e/o indiretti
derivanti dal prolungarsi del periodo di emergenza e dall'applicazione delle norme restrittive
previste dal Legislatore;
|_| di rispettare e far rispettare tutte le condizioni minime per il regolare svolgimento dei mercati
del territorio del Comune di Comacchio, in linea con il Protoc ollo di gestione adottato dalla
Regione Emilia Romagna per il commercio su area pubblica, e future disposizioni in merito;
|_| la Associazione di cui trattasi è iscritta nel registro unico nazionale del terzo settore;
|_| (eventuale) l'Associazione di cui trattasi è iscritta inoltre nel registro ____________________

|_| il posteggio verrà utilizzato per promuovere la seguente attività di interesse generale (art. 5 del
D- Lgs117/197), prevista nell'atto costitutivo o nello statuto:
______________________________________________________________________________
oppure
|_| il posteggio verrà utilizzato per promuovere la seguente attività diversa da quelle di interesse
generale purché prevista nell'atto costitutivo o nello statuto (art. 6 del D. Lgs n. 117/2017):
_______________________________________________________________________________
A tal fine rilascia le seguenti dichiarazioni:
- di essere consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano
l'applicazione delle sanzioni penali previste dal DPR 445/2000;
- di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.
196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679);
- di essere informato che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;
- che l'Associazione è esente dall'imposta di bollo per la presentazione della istanza ai sensi dell'art.
82 comma 5 del Dl. Lgs. n. 117/2017.
Data ______________________
FIRMA
___________________________

Attenzione: qualora il proponente non fosse in possesso di firma digitale con la quale sottoscrivere
il presente documento, la presente richiesta andrà sottoscritta in firma autografa allegando copia di
un valido documento di identità del sottoscrittore.

