
Allegato al Bando-Avviso “FIERA NATALIZIA – edizione 2017” 

Al SUAP
Comune di VENARIA REALE (TO) 
Sede

OGGETTO: Domanda di partecipazione alla FIERA NATALIZIA del 24/12/2017. Art. 32 ter 
del  vigente  regolamento  comunale   per  l’esercizio  del  commercio  al  dettaglio  su  aree  pubbliche 
adottato con DCC del 18 dicembre 206 n. 175 e s.m.i.,

da presentarsi , alternativamente:
◦ personalmente, o da parte di un componente convivente del nucleo famigliare, al Protocollo 

comunale;
◦  via Raccomandata A/R: anche in questo caso le domande devono pervenire entro il 

termine sottoindicato e NON farà fede la data di spedizione;
◦ via PEC all’indirizzo: suapvenariareale@pec.it

entro il termine tassativo del  14-12-2017 ore 12:00 

Il/La  sottoscritto/a  ______________________________________________________________ 
nato/a a ____________________ (Prov _____) il ____________,
residente in__________________ (Prov ___) Via _______________________________ n. ____ 
Codice Fiscale _______________________ telefono _____________________________, 
e mail: ________________________________________________________________
iscritto in Camera di Commercio come operatore su area pubblica in data ___________________

C H I E D E

il rilascio della concessione di posteggio per la partecipazione alla “Fiera natalizia edizione 2017”.
A tal  fine presenta l’autorizzazione   per il  commercio su aree pubbliche di  tipo  (crocettare  il  caso  di  
interesse)  □ A □ B n. _____  rilasciata in data __________dal Comune di ____________________  per 
il Settore: (crocettare) □ Alimentare □ Extralimentare.

Il/la  sottoscritto/a,  consapevole  che  la  prestazione  di  dichiarazioni  non  veritiere  comporta 
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445 s.m.i. 

D I C H I A R A

• di  avere  preso  visione  del  Bando-Avviso  ed  in  particolare  gli  art.  4  e  5  sulle  modalità  di 
formazione  della  graduatoria  e  assegnazione  posteggi  ed,  in  generale,  delle  condizioni  di 
partecipazione alla “Fiera natalizia” ;

• di essere a conoscenza che la partecipazione alla “Fiera natalizia” è subordinata al pagamento di 
T.O.S.A.P.,  T.A.R.I.,  fornitura  dell’energia  elettrica  (se  richiesta)  da  corrispondersi 
anticipatamente al momento dell'assegnazione dei posteggi;

Marca da 
bollo da 
€ 16,00

mailto:suapvenariareale@pec.it


• di essere a conoscenza che le domande pervenute fuori termine sopraindicato, non sottoscritte 
o incomplete non saranno ritenute valide e pertanto verranno escluse.

ALLEGATI:
◦ copia  documentazione  attestante  la  regolarità  contributiva  e  fiscale  (Vara  2015  o  anni 

seguenti)
◦ copia di documento di identità in corso di validità.
◦ Eventuale permesso di soggiorno in corso di validità.
◦ Altro (indicare): 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Data_____________  Il richiedente ________________________

Informativa per la tutela della Privacy (art 13 D. Lgs 196/2003 e s.m.i.).
Desideriamo informarLa che il D.Lgs. 196/2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei  
dati personali. Secondo la legge indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di 
tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'articolo 10 della legge predetta, Le forniamo, quindi, le seguenti  
informazioni:
- I dati da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per la finalità previste dal presente Bando 
- Il trattamento sarà effettuato con modalità manuale; 
-  Il  conferimento dei dati è obbligatorio al fine dell’inserimento nella graduatoria e l'eventuale rifiuto a fornire tali  dati  
potrebbe comportare la mancata prosecuzione del rapporto;
- Il titolare del trattamento è: il Comune di Venaria Reale;
- Il responsabile del trattamento  è il Dirigente del Settore Welfare d.ssa Mara Rossero;
- Le rammentiamo, infine, che Lei potrà esercitare in ogni momento, i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento,  
ai sensi dell'articolo 7, D.Lgs. n. 196/2003.


