
Spett.le 

SPORTELLO UNICO 

ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

del Comune di  MONTANO LUCINO 

 

 

ISTANZA PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO 

 PER EFFETTUARE CESSIONI A FINI SOLIDARISTICI 
(articolo 29 bis Legge Regionale n. 6/2010 e Piano Comunale vigente) 

 

 

Il/La sottoscritto/a  ….…………………….…………………………………………………………... 

nato/a a …………………..……il …………..…… residente a ……………………………………… 

via ……………….………..……………………. codice fiscale  …………………….……………… 

 

quale legale rappresentante dell’ente/associazione ……………………………..……………………. 

con sede in  ……………………………………………… via …….…………….…………………...  

codice fiscale / p. I.V.A. ……………………… telefono ………..……e-mail ………….…………..  

 

chiede  

di poter effettuare una attività di cessione a fini solidaristici 

 
- in data: ……………………………………………………………………………………………… 

 

- su area: (barrare il caso che ricorre) 

o pubblica sita in piazza ……………………………………………………………..………... 

o privata sita in via …………………………………………………………………….……… 

 

- dei seguenti prodotti: ……………………………………………………………………………… 

 

- mediante utilizzo delle seguenti strutture/attrezzature: ………………………………………… 

   ………………………………………………………………………………………………………. 

 

- con la presenza dei seguenti associati (nominativi): ………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Il/la sottoscritto/a consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 in 

caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi dichiara: 

 

� che l’iniziativa è destinata esclusivamente alla raccolta fondi per i seguenti fini: 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

� i prodotti  posti in cessione provengono da una regolare filiera produttiva 

� verrà assolto l’obbligo di informazione del pubblico mediante  appositi cartelli che 

indicheranno il nostro ente/associazione, lo scopo perseguito per la raccolta fondi e la 

dizione offerta libera 

� eventuali  rifiuti verranno smaltiti nel rispetto della vigente disciplina di settore 

� non si creerà disturbo alla circolazione pedonale 

� la pubblicità sonora sarà contenuta in modo da non causare disturbo alle occupazioni 

ed al riposo delle persone 



Si allega la seguente documentazione propedeutica: 

 

� fotocopia della carta di identità del dichiarante, in corso di validità 
 

� copia dell’atto costitutivo e/o dello statuto dell’ente/associazione oppure indicazione del 

proprio sito  ove visionarli ( ………………………………………………………………..) 

 

� altro  ….………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi 

comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dal  D.P.R. n. 445/2000 e dal Codice 

Penale 

 

 

Luogo e data ……………………….. 

 

 

 

Il/La dichiarante 

…………………………… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMATIVA EX ART.10 LEGGE 675/1996 (PRIVACY) 
PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI 

•       I dati personali forniti verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dalla legge e 

dai regolamenti. La comunicazione e la diffusione ad Enti pubblici non economici è ammessa solo se prevista da norme di legge 

o di regolamento o se risulta necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali. La comunicazione e la diffusione a privati o a 

Enti pubblici economici è ammessa solo se prevista da norme di legge o di regolamento. 
•       Il trattamento dei dati personali verrà effettuato con strumenti manuali, informatici o telematici in modo da garantire la sicurezza 

e la riservatezza. La protezione sarà assicurata anche in caso di attivazione di strumenti tecnologicamente più avanzati di quelli 

attualmente in uso. 
•       Il conferimento dei dati in via diretta mediante dichiarazione sostitutiva o indiretta mediante indicazioni della amministrazione 

presso la quale possono essere acquisiti è da ritenersi obbligatorio. Il rifiuto di rispondere comporterà automaticamente 

l'impossibilità di dare corso all'istanza avanzata. 
•       Potranno essere esercitati i diritti riconosciuti dall'art.13 della Legge 675/96 
  
Responsabile del trattamento dati è il:  Responsabile SUAP 
Recapito dell'ufficio al quale rivolgersi per richieste o lamentele:  SUAP -  Via Lieria 7 – 22070 Montano Lucino 


