
Spett.le  
Comune di Sardara 
Comando Polizia Municipale 
Via Vittorio Emanuele III°, 27 
09030 SARDARA (VS) 

 
 
Oggetto: DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 5 STALLI PER L’ESERCIZIO DEL COMMERCIO 

SU AREE PUBBLICHE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA 
“MOTOFIERA 2023” 03.06.2023 – VENDITA CON AUTO BAR E TORRONI / DOLCIUMI. 
 

 
 Il/la sottoscritto/a ______________________________ nato/a a _______________ il 

_______________, residente a _____________________ in Via __________________, nr. ____, codice 

fiscale _________________________ in nome e per conto: 

❑ Proprio, 

❑ Della Società _________________________________________________________, avente sede in 

_____________________ Via _______________________nr. ______, P.I. 

_______________________, 

CHIEDE 

Ai sensi del bando del 15.05.2023 l’assegnazione di n. 1 stallo per l’esercizio del commercio su aree 

pubbliche per auto-bar e la vendita di torroni/dolciumi (barrare una sola opzione) 

 AUTO BAR ALL’INTERNO DEL VECCHIO CAMPO SPORTIVO DI VIA TEMO; 

 TORRONI/DOLCIUMI VIA ORISTANO/PIAZZA PODDA e VIA TEMO; 

E NEL CONTEMPO DICHIARA 
 
(ai sensi del D.P.r. 445/00, artt. 46/47 e art. 38) consapevole della responsabilità penale in caso di false 
dichiarazioni o attestazioni di fatti non più rispondenti a verità (D.P.R. 445/00, art. 76) di essere in 
possesso dei seguenti requisiti: 

a) Di essere iscritto alla Camera di Commercio di ________________, al n. ___________ dal 
___________________ per il settore merceologico _____________________________; 
 

b) Di essere titolare di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche la vendita su aree pubbliche 
rilasciata dal _____________________ in data ___________________, ovvero DUUAP codice 
identificativo ________________presentata al Comune di __________________ in 
data_________________; 

 

 

Ai sensi degli artt. 12 e 13 del Regolamento UE n. 679/2016 dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 si informa che: 

- I dati personali, anche di natura sensibile, contenuti nella presente richiesta o nelle dichiarazioni collegate, sono raccolti obbligatoriamente per 
poter procedere alla assegnazione dello stallo 

- La finalità del trattamento dei dati riguarda la concessione dello stallo;  

- I dati personali verranno conservati e trattati sia mediante strumenti informatici che cartacei, nella completa osservanza delle misure di sicurezza 

previste dalla Legge; 

- Il titolare dei dati è il Comune di Sardara ed il responsabile del trattamento dei dati è il Comandante della Polizia Locale Sig. Walter TUVERI; 

- Chi fornisce i propri dati personali ha diritto alla conoscenza del loro utilizzo, ad ottenere l’aggiornamento, ad opporsi al loro trattamento e a 

tutto quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016  e dal D.Lgs. 196/2003 

-       Ove necessario, i dati verranno trattati anche da altri Uffici interessati dell’Ente. 

____________, lì _____________ 

FIRMA 
___________________________ 

 

 
N.B. La presente dichiarazione viene inoltrata a norma dell’art. 38 della L. 445/00 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

 La dichiarazione viene presentata unitamente a fotocopia di un valido documento di identità e trasmessa per via pec 
 
 La dichiarazione viene sottoscritta in presenza del dipendente addetto (documento d’identità: N° __________________________ rilasciato da 

______________________ il ________________) 


