
Direzione Attività Economiche e Turismo
Servizio Commercio su Aree Pubbliche Occupazione Suolo Pubblico e Taxi

P.O. COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E SERVIZI

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ANNUALE PER LA VENDITA DI GENERI ALIMENTARI
RAGGRUPPAMENTO DI SERVIZIO LUNA PARK 

       

RICHIEDENTE

Il/La sottoscritto/a è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste 
dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e la decadenza dai benefici ottenuti sulla base della dichiarazione non veritiera . 

Il/La sottoscritto/a

Cognome  

Nome             

Sesso:     M      F

Luogo di nascita 

Provincia o Stato Estero di nascita 

Data di nascita  (gg/mm/aaaa)   Cittadinanza 

Codice fiscale   

Comune di residenza 

Provincia o Stato Estero di residenza 

Indirizzo (Via, Viale, Piazza, ecc) 

Numero civico  Esponente civico   Colore civico  C.A.P.  

Telefono 

Indirizzo Posta Elettronica Certificata 

Da compilare solo per cittadino non comunitario residente sul territorio nazionale

Cittadinanza 

Permesso di soggiorno / carta di soggiorno nr.  Data del rilascio (gg/mm/aaaa)

Rilasciato da 

Motivo del soggiorno 

Valida fino al  (gg/mm/aaaa)       rinnovato il (o estremi raccomandata)  (gg/mm/aaaa)

In qualità di

    titolare dell'impresa individuale 

  legale rappresentante della società   

Denominazione/ragione sociale 
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Codice Fiscale           Partita I.V.A.     

Sede legale nel Comune di 

Provincia o Stato Estero 

Indirizzo (Via, Viale, Piazza, ecc) 

Numero civico   Esponente civico   Colore civico  C.A.P. 

Telefono 

Indirizzo Posta Elettronica Certificata 

Iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di 

Numero Registro Imprese  Numero REA 

Codice ATECO attività principale 

CHIEDE

il rilascio dell’ autorizzazione temporanea di commercio su area pubblica annuale, per la vendita di generi alimentari 
per il raggruppamento di servizio al Luna Park. 

DICHIARA 
(ai sensi D.P.R. 445/2000)

1) di essere in possesso dei requisiti morali di cui all’art. 71 Decreto Legislativo n. 59/2010 e che non sussistono nei 
suoi confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui agli art. 1 e 2 della L. 13.8.2010 n. 136 e art 67 
D.Lgs. 6/9/2011 n. 159; 

2) di essere titolare di autorizzazione n.  per il commercio su area pubblica rilasciata dal

         Comune di   in data (gg/mm/aaaa); 

oppure

3)  di aver presentato in data (gg/mm/aaaa);  regolare e completa domanda di subingresso  

        per atto tra vivi specificando che gli effetti giuridici del trasferimento decorrono a far data 
            dal (gg/mm/aaaa)

          per causa morte    specificando che il decesso del titolare dante causa è avvenuto in data

           (gg/mm/aaaa);  al comune di 

           già titolare di autorizzazione num. , 

 rilasciata dal comune di  di cui ha acquisito i titoli di priorità in termini di 

presenze effettive maturate); 

4) per operatori alimentaristi:

di presentare in allegato DIA NOTIFICA ai sensi della Delibera G.C. 2006/G/00363 del Comune di Firenze, oltre a 

copia ricevuta di pagamento diritti istruttoria, se dovuti;
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oppure

5) di essere in possesso di autorizzazione sanitaria num.  

 rilasciata da  il  (gg/mm/aaaa), 

 relativa al mezzo/negozio mobile targato 

oppure

6) di aver già presentato in data (gg/mm/aaaa)    DIA-NOTIFICA ai sensi del Regolamento C.E. 852/04 

al Comune di  

7) di aver maturato n.  presenze nelle precedenti edizioni del Luna Park; 

8) di essere iscritto, per il commercio su area pubblica alla CCIAA di 

        dalla data (gg/mm/aaaa)

ALLEGATI  OBBLIGATORI

a) dichiarazioni di altre persone (amministratori, soci) “QUADRO 1”

b) copia di valido documento di identità (nel caso di Società, obbligatorio per tutti i soci)

c) copia della ricevuta di pagamento dei diritti di Istruttoria per l’edizione in corso;

d)  DIA NOTIFICA o AUTORIZZAZIONE SANITARIA già posseduta;

d) copia di idoneo documento che consenta la permanenza sul territorio nazionale in base alla normativa vigente,

per i cittadini extracomunitari; 

e) Allegato C – Modello di autocertificazione da presentare al Comune (Art. 43 d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445).

ALLEGATI FACOLTATIVI

a)  copia visura camerale di iscrizione nel Registro Imprese; 

b)  copia dell’autorizzazione di cui è titolare;

c)  copia di documento comprovante la propria condizione di portatore di handicap;

d) copia del documento unico di regolarità contributiva. 
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MODALITA’ DI PAGAMENTO

Diritti Suap di € 30,00 e n. 1 marca da bollo di € 16,00 cad. (apposte in forma virtuale sulla richiesta e 
sull’autorizzazione ). Può essere fatto anche un pagamento complessivo di € 46,00.

Diritti di registrazione ASL di € 38,96, solo nel caso di inizio di nuova attività. 

1) sul c/c postale 35281542 intestato al Servizio Tesoreria Comune di Firenze – Direzione Attività Economiche – Diritti 
Suap

oppure 

2)  ON-line: http://pagamenti.055055.it

oppure

3) Bonifico Bancario: c/c 161 della Cassa di Risparmio di Firenze, Codice IBAN IT20X0616002832000000161C01, 
intestato a Comune di Firenze Servizio Tesoreria, specificando nella causale ‘Direzione Attività Economiche e 
Turismo’.

 Firmata digitalmente dal dichiarante o suo procuratore

          

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005  ss.mm.ii. e norme collegate che sostituisce il documento cartaceo e la firma 
autografa
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL D. Lgs. 30-06-2003 n.196

(CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI)

Gentile utente,

ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 30-06-2003 n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, in 
relazione ai dati personali che La riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La informiamo di 
quanto segue:

Finalità del trattamento dei dati:

Il trattamento è diretto all’espletamento da parte del Comune di funzioni istituzionali in virtù di compiti 
attribuitigli dalla legge e dai regolamenti;

Modalità del trattamento:

a) è realizzato attraverso operazioni o complessi di operazioni, effettuati anche senza l’ausilio di strumenti 
elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, 
l’elaborazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, la comunicazione e la 
diffusione di dati indicate dall’articolo 4 del D.Lgs.196/2003;

b) è effettuato manualmente e/o con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, secondo le prescrizioni inerenti 
la sicurezza previste dal titolo V del D. Lgs. n.196/2003;

c) è svolto da personale con rapporto di lavoro o collaborazione con il Comune;

Conferimento dei dati:

è necessario come onere per l’interessato che voglia ottenere un determinato provvedimento/servizio;

Rifiuto di conferire i dati:

l’eventuale rifiuto di conferire, da parte dell’interessato, i dati contenuti nella modulistica comporta 
l’impossibilità di evadere la pratica od ottenere l’effetto previsto dalla legge e/o da regolamenti;

Comunicazione dei dati:

i dati acquisiti sono fatti oggetto di comunicazione o di diffusione, anche per via telematica, ad altri soggetti 
pubblici per lo svolgimento di funzioni istituzionali, nei casi e nei modi previsti dalla legge e/o dai regolamenti. 
Resta peraltro fermo quanto previsto dall’art.59 del D.Lgs. 196/2003 sull’accesso ai documenti amministrativi 
contenenti dati personali come disciplinato dalla L.241/90 anche per quanto concerne i dati sensibili e 
giudiziari.

Diritti dell’interessato:

L’articolo 7 del D. Lgs. 196/2003 conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra i quali, in 
particolare, quello di ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro 
comunicazione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell’origine dei dati, nonché della logica applicata in 
caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti informatici e delle finalità su cui si basa il trattamento; 
di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione, o, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati.

Titolari e responsabili del trattamento:

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune.

Fonti di riferimento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari

Ai sensi degli articoli 21 comma 1 e 22 commi 2 e 3 del D.Lgs 196/2003, il Comune effettua il trattamento dei 
dati sensibili e giudiziari indispensabili per svolgere attività istituzionali sulla base della normativa indicata nei 
singoli moduli.

Il sottoscritto accetta le condizioni 

PRIMA DI INVIARE IL PRESENTE MODELLO, CONTROLLARE SEMPRE IN RETE CIVICA DEL COMUNE DI 
FIRENZE ALLA SEZIONE  MODULISTICA, CHE QUESTO NON SIA STATO AGGIORNATO

Il documento deve essere firmato digitalmente                                                                              Mod. 05/2017
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