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AL COMUNE DI GRUMENTO NOVA
  Settore/servizio ______________________________________
____________________________

OGGETTO: Domanda di concessione temporanea di occupazione suolo pubblico per somministrazione all'esterno di esercizio pubblico.

__l__  sottoscritt __  ______________________________________________________________________ 
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
nat__ a ______________________________________________________(____) - (stato) (____) il __/__/__ residente  a ___________________________________________________________(__) cap.________ Via/P.zza ________________________________________________________________________ n. ____ 
cittadinanza _______________________________________________ recapito telefonico ______________
q	Titolare dell’omonima impresa individuale con sede in ____________________________________(__) Via/P.zza  ____________________________________________________________________ n. _____
	P. I.V.A. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
q	Legale rappresentante della ditta _________________________________________________________ con sede in _______________________________________________________________________(__) Via/P.zza _____________________________________________________________________ n._____ codice fiscale ________________________________ partita I.V.A. _____________________________ iscritta al n. _________________ del Registro Imprese della CCIAA di ___________________________
	C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  P. I.V.A. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
premesso di essere titolare di autorizzazione amministrativa per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico n. _________ del __/__/__ con insegna_______________________________________
nei locali ___________________________________________________________________________(___)
via/piazza __________________________________________________________________________n.___
C H I E D E
ai sensi e per gli effetti del regolamento comunale per le occupazioni di spazi e aree pubbliche, approvato con Delib. C.C. n. __________________________ del __/__/__ la concessione temporanea di suolo pubblico nell'area sita in via/piazza __________________________________________________ n. ____ adiacente/pertinente all'esercizio pubblico per mq._____ (mt._____ di larghezza x mt. ______di lunghezza) per svolgere l'attività di somministrazione alimenti e bevande nel periodo dal __/__/__al __/__/__ con l’installazione di _________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Allegati:
q		planimetria dei locali e dell’area esterna, con posizionamento attrezzature e arredi della zona dove viene effettuata la somministrazione; 
q	marca da bollo;
q	_____________________________________________________________________________________
q	_____________________________________________________________________________________
q	_____________________________________________________________________________________

Informativa Codice in materia di protezione dei dati personali (privacy)
Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, dichiara di  essere stato  informato che:
q	i dati personali obbligatori acquisiti nell’ambito del presente procedimento saranno utilizzati esclusivamente per finalità istituzionali;
q	le operazioni di trattamento saranno effettuate con mezzi informatici e comprenderanno trattamento interno ed esterno;
q	i dati potranno essere comunicati alle autorità competenti, per esclusive ragioni istituzionali;
q	ha diritto di accedere ai dati che lo riguardano, di ottenere l’aggiornamento e di esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003;
q	il titolare del trattamento dati del Comune di ________________________ è ____________________________
q	il responsabile del trattamento dati è _____________________________________________________________
                                    

Data ____________________                                                                                  Firma 
_______________________________________

