Protocollo

Comune di San Lazzaro di Savena
Settore Sport e Marketing Territoriale
Piazza della Libertà 6
40068 San Lazzaro di Savena
pec: comune.sanlazzaro@cert.provincia.bo.it

Manifestazione di interesse per la partecipazione a:
Verde San Lazzaro in data sabato 14 maggio 2022
dalle ore 8:00 alle 19:00 in Piazza Bracci

Io sottoscritto (nome e cognome) ____________________________________________________
nato/a a _________________________________________ prov. _________ il _______________
residente a ____________________________ in via _____________________________________
civico n. ______
Informazioni per contatti inerenti il presente procedimento:
telefono cellulare n. _______________________________
e-mail _______________________________________________________ (personale o aziendale)
pec (se presente) ______________________________________________ (personale o aziendale)
eventuale recapito diverso dalla residenza
___________________________________________________________________________

in qualità di: (barrare con una crocetta tra le parentesi la voce che interessa)
[ _ ] privato cittadino
Codice Fiscale __________________________________
P.IVA (se presente)________________________ Codice SdI (se presente)_________________

[ _ ] titolare della ditta/legale rappresentante della società
denominazione ___________________________________________________
con sede ________________________________________________________
Codice Fiscale ________________________________
P.IVA _______________________________ Codice SdI ___________________________
iscritta alla Camera di commercio di ____________________ con il numero _________________

[ _ ] legale rappresentante/presidente della associazione/comitato/ente
denominazione ___________________________________________________
con sede ____________________________________________________________________
Codice Fiscale ________________________________ P.IVA ____________________________

NOTA BENE: POSSONO RICHIEDERE LA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE

• aziende agricole / florovivaisti
RICHIEDO DI PARTECIPARE
[ _ ] per l’esposizione e vendita* di:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
* nel caso di imprenditori agricoli è ammessa solo la vendita diretta di prodotti agricoli provenienti
prevalentemente dalla propria azienda o dall’azienda dei soci imprenditori agricoli, anche ottenuti a seguito di
attività di manipolazione o di trasformazione

[ _ ] altro (specificare):
_______________________________________________________________________
____________________________________________________________________

mediante:
[ _ ] banco e/o gazebo che occupa un'area di metri _____ x ______ = _______ mq
[ _ ] automezzo omologato che occupa un'area di metri _____ x ______ = _______ mq
[ _ ] altro _____________________________________________________________
che occupa un'area di metri _____ x ______ = _______ mq
chiedo inoltre di allacciarmi ai quadri elettrici già presenti, stimando un assorbimento:
[ _ ] inferiore ai 10 Kw/h (Illuminazione con led o lampade basso consumo o utilizzi diversi dalla
sola illuminazione ma non attrezzature alimentari)
[ _ ] oltre i 10 Kw/h fino 30 Kw/h
[ _ ] oltre 30 Kw/h

DICHIARO DI ESSERE:
[ _ ] titolare di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche n.________
del________________ rilasciata dal Comune di__________________________ Prov. _______
[ _ ] titolare di SCIA per il commercio su aree pubbliche Prot. _____________ del _________
presentata al Comune di __________________________________ Prov. _______
[ _ ] di tipo A con posteggio

[ _ ] di tipo B itinerante

per la vendita su aree pubbliche dei prodotti appartenenti al settore merceologico
[ _ ] alimentare

[ _ ] non alimentare

[ _ ] di essere imprenditore agricolo inscritto all’INPS con il n. ________________,
[ _ ] coltivatore diretto

[ _ ] imprenditore agricolo professionale

oppure (in alternativa)
[ _ ] che l’azienda agricola è in regola rispetto alle norme vigenti in materia fiscale e
previdenziale, ma non è iscritta all’INPS in quanto
________________________________________________________________

[ _ ] di rappresentare un Soggetto del Terzo Settore, ai sensi della normativa vigente

[ _ ] altro (specificare) ________________________________________________

DICHIARO**
(**in caso di società tale dichiarazione dovrà essere presentata anche da tutti i soci)
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall’art.71 del D.Lgs. 26/03/2010, n.
59 s.m.i.;
- che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione” di cui
all’art. 10 della legge 31/5/1965 n. 575 e s.m. e dell’art. 67 del D.Lgs 06/09/2011 n. 159
(Legge antimafia);
- che le attività svolte nel corso della manifestazione in oggetto saranno attuate nel rispetto
della normativa fiscale e previdenziale vigente (ove soggetto);
- di non avere debiti accertati nei confronti del Comune di San Lazzaro di Savena per mancato
versamento di Canone Unico occupazione/Cosap, o per mancato versamento del “contributo di
partecipazione a iniziative di marketing”;
- che in caso di vendita o somministrazione di alimenti, l’attività verrà effettuata in conformità
alla normativa vigente in materia igienico-sanitaria;
- che nello svolgimento dell’attività verranno rispettati i vigenti Protocolli per il contenimento di
SARS-CoV-2;

Al fine di incentivare la diffusione di “buone pratiche” ambientali si richiede:
•
•

per la somministrazione delle bevande, di non utilizzare vetro e lattine, ma bicchieri in
materiale non fragile riutilizzabili o vuoto a rendere con cauzione;
di ottimizzare il risparmio energetico, utilizzando dispositivi elettrici ad elevate prestazioni
energetiche, pertanto:
- l'illuminazione degli spazi è ammessa solo con dispositivi a LED e nel rispetto delle
disposizioni per la limitazione dell'inquinamento luminoso ;
- dovranno inoltre essere limitati, per quanto possibile le apparecchiature energivore;
- è in ogni caso vietato l'utilizzo di dispositivi scaldanti in spazi aperti (es. "funghi");
Dichiaro inoltre di essere consapevole che:

• è fatto divieto di utilizzo di vetro e lattine per la somministrazione, vendita per asporto o
cessione a qualsiasi titolo di bevande, da parte degli operatori che partecipano alla
manifestazione, e in generale il consumo o detenzione di bevande contenute in bottiglie
e lattine entro il perimetro della manifestazione;
• è obbligatoria nell'ambito dell'evento la differenziazione dei rifiuti prodotti, con la
collocazione nei contenitori ad essi destinati;
• la pulizia dell'area pubblica assegnata ed il conferimento dei rifiuti al servizio pubblico, sia
durante che al termine dell'evento è a carico dei partecipanti;
• I partecipanti all'iniziativa dovranno versare, non prima di aver ricevuto apposita
comunicazione dall'organizzatore, il contributo dovuto;
• L'occupazione di suolo comporta l'applicazione della tassa giornaliera per lo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani interni o assimilati (TARIG). La tassa verrà riscossa al raggiungimento
dell'importo minimo esigibile, in relazione alle occupazioni di suolo effettuate nell'anno solare
2021

• qualsiasi comunicazione relativa al presente procedimento potrà essere inviata, oltre che
all’indirizzo di residenza, ai riferimenti di contatto indicati nella presente comunicazione.

Elenco allegati :
[ _ ] fotocopia fronte retro del documento di identità del sottoscrivente (documento obbligatorio in
caso di invio per posta, fax o tramite altra persona)
[ _ ] eventuali altri documenti:____________________________________________________
Consapevole delle sanzioni stabilite in caso di mendaci dichiarazioni e false attestazioni, ai sensi
dell’art. 21 della legge 241/90, dichiara che tutto quanto contenuto nella presente domanda e’
corrispondente al vero.

DATA ________________

FIRMA ______________________________

Parte riservata all’ufficio
In caso di presentazione diretta allo sportello ai sensi dell’art. 38 comma 3 del DPR 445/2000, la firma del dichiarante è
stata apposta in presenza del dipendente addetto previo accertamento della sua identità mediante:
documento tipo
rilasciato da
San Lazzaro di Savena

numero
il
Firma e timbro del dipendente incaricato

Per chiarimenti e informazioni: https://www.comune.sanlazzaro.bo.it/
Contatti: prometeo@comune.sanlazzaro.bo.it
Responsabile del procedimento: Dirigente 5ª Area Servizi alla Persona e Collettività

Modalità di consegna:





all’indirizzo email: comune.sanlazzaro@cert.provincia.bo.it
presso lo Sportello per il Cittadino – Piazza Bracci, 1 (orari di apertura sul sito
istituzionale)
per posta raccomandata A/R a: Comune di San Lazzaro di Savena – Settore Sport
e Marketing Territoriale - P.zza Bracci, 1 - 40068 San Lazzaro di Savena (BO)
via fax allo 051 6228283

INFORMATIVA SULLA PRIVACY AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO PER LA PROTEZIONE DEI
DATI 2016/679
La informiamo che i dati personali e sensibili da lei forniti e quelli che eventualmente fornirà anche
successivamente formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata.
Per trattamento si intende la raccolta, registrazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione,
estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione, distribuzione
dei dati personali, ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni.
Titolare del trattamento e DPO
Il titolare del trattamento dati è il Comune di San Lazzaro di Savena, con sede legale in piazza Bracci n. 1 San
Lazzaro di Savena (BO).
Il DPO (Responsabile della Protezione dei dati), a cui è possibile rivolgersi per esercitare i diritti di cui all’art. 13
del GDPR e/o per eventuali chiarimenti in materia di tutela dati personali, è contattabile via mail all’indirizzo
dpo@comune.sanlazzaro.bo.it
Finalità e modalità del trattamento
Il Comune di San Lazzaro di Savena, titolare del trattamento, tratta i dati personali liberamenti conferiti,
esclusivamente per finalità istituzionali.
Consenso
Il consenso del trattamento ai fini istituzionali è necessario ed obbligatorio per le finalità stesse.
Periodo di conservazione
I dati personali verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le
quali i dati personali sono trattati (finalità istituzionali e non commerciali).
Diritti del cittadino
Il cittadino avrà in qualsiasi momento piena facoltà di esercitare i diritti previsti dalla normativa vigente; potrà
far valere i propri diritti rivolgendosi al Comune di San Lazzaro di Savena, scrivendo all’indirizzo:
comune.sanlazzaro@cert.provincia.bo.it
I diritti del cittadino sono quelli previsti dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR). Il cittadino può:
 ricevere conferma dell’esistenza dei dati suoi personali e richiedere l’accesso al loro contenuto
 aggiornare, modificare e/o correggere i suoi dati personali
 chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei suoi dati trattati in
violazione di legge
 chiedere la limitazione del trattamento
 opporsi per motivi legittimi al trattamento

