Al Comune di Bergeggi
Ufficio Commercio / Polizia Amministrativa
Via A. de Mari n. 28/D
17028 – B E R G E G G I (SV)

OGGETTO:

Comunicazione preventiva per l’esecuzione di manifestazioni sottratte a
regime autorizzatorio

Il sottoscritto __________________________________________________________________,
consapevole che le dichiarazioni mendaci, la formazione e l’uso di atti falsi o l’esibizione di atti
contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia (art. 76 D.P.R. 28/12/2000, n. 445)
DICHIARA
 di essere nato a __________________________________________ (prov. di ______) il
______________________, residente a ___________________________________ (prov. di
______),

in

via

__________________________________________________

civico

_______________, cittadino _____________________________________________________;
 che il proprio codice fiscale è il seguente: ___________________________________________
____________________________________________________________________________;
 in qualità di(1) _________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________;
COMUNICA
l’esecuzione di una manifestazione sottratta a regime autorizzatorio nel pubblico esercizio
denominato ___________________________________________________, ubicato in Bergeggi,
in Via _______________________________________________________, nei seguenti giorni
_______________________________________________________________, rientrante, ai sensi
dell’articolo 62 della Legge Regionale 3 gennaio 2007, n. 1, nell’autorizzazione per l’esercizio di
attività di somministrazione di alimenti e bevande n. _____ del ______________, e non avente
natura di Pubblico Spettacolo in quanto effettuata:
 senza carattere imprenditoriale, con partecipazione limitata ai soli clienti del pubblico esercizio,
senza esazione di specifico compenso o sovrapprezzo sui servizi resi, in forma del tutto
complementare all’attività principale di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
A tal uopo dichiara di essere a conoscenza che l’effettuazione delle attività oggetto della presente
comunicazione, complementare all’attività di somministrazione di alimenti e bevande, e del tutto
1

Specificare “legale rappresentante” od altra qualità, precisando la persona giuridica rappresentata, la sua sede legale
e relativo codice fiscale o partita I.V.A..

sporadica, che avvenga con modalità diverse da quelle sopra specificate costituisce esercizio
abusivo di attività assoggettata a specifico regime autorizzatorio di cui agli articoli 68 – 69 e 80 del
R.D. 18.06.1931, n. 773 – T.U.L.P.S., e pertanto perseguibile ai sensi di legge.
D A’ A T T O
 che non verranno installati impianti o strutture specifiche per l’attività di cui sopra, in
particolare strutture o palchi di altezza superiore a 80 cm, allestimenti specificatamente
destinati allo stazionamento del pubblico, impianti o attrezzature elettriche accessibili al
pubblico;
 che il volume del suono sarà regolato in modo tale da non arrecare disturbo alla quiete
pubblica e privata;
 che la manifestazione terminerà alle ore _____________.
Alla presente allega:
□

nulla osta S.I.A.E.;

□

autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico;

In fede, data _________________
__________________________________

(firma per esteso)

Dichiarazione non autenticata in quanto da ritenersi contestuale all’istanza

(art. 38 D.P.R. n. 445/2000)
1° caso (presentazione diretta – firma apposta in
presenza del dipendente)

2° caso (invio per posta o per via telematica –
documento di identità prodotto in copia)

Modalità di identificazione: _______________________ Tipo _______________________ n. _______________
____________________________________________.

rilasciata da ________________________________ in

Data ________________

data _______________ che viene inserito nel fascicolo.
Data ___________________

__________________________

_______________________

IL DIPENDENTE ADDETTO

IL DIPENDENTE ADDETTO

INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Egr. Sig.re / Gent.ma Sig.ra, ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Lgs. 30/06/2003, n. 196, La informiamo che
i dati da Lei dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza da Lei
formulata e per le finalità strettamente connesse al procedimento amministrativo.
Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione degli
uffici. I dati potranno essere comunicati alla A.S.L. n. 2 savonese, alla C.C.I.A.A., alla Provincia, alla Regione
all’A.P.T., all’Anagrafe Tributaria, al Prefetto, alle Forze di Polizia ed agli altri enti pubblici per i quali vige
l’obbligo di comunicazione; altri soggetti che possono venire a conoscenza dei Suoi dati sono i responsabili e
incaricati del trattamento dei dati personali nominati dal Comune di Bergeggi direttamente coinvolti nel
presente procedimento amministrativo.
Il conferimento dei dati è obbligatorio e la conseguenza nel caso di mancato conferimento dei dati è il
mancato rilascio dell’autorizzazione richiesta. Il responsabile del trattamento è la Dott.ssa Elisa De Negri,
Responsabile del Settore Amministrativo e Socio Assistenziale del Comune reperibile c/o: Comune di
Bergeggi, via De Mari nr. 28/D – 17028 Bergeggi (SV).
Lei può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento ed integrazione,
cancellazione dei dati come previsti dall’articolo 7 del Decreto Lgs. n. 196/2003 rivolgendosi all’indirizzo
sopra specificato.

