REV 06/20-Mod_30bis COVID-Rich Occupaz SUOLO PUBBLICO_BAR-RISTORANTI-PE –

BOLLO ESENTE

COMUNE di ORISTANO

AL CORPO POLIZIA LOCALE
VIA CARMINE 18
09170
ORISTANO

COMUNI de ARISTANIS

DOMANDA SEMPLIFICATA, AI SENSI DEGLI ARTT. 181 E 264 DEL D.L. N. 34 /2020 PUBBLICATO IN GAZZETTA PER
OCCUPAZIONE (EX NOVO E/O IN AMPLIAMENTO) DI SUOLO PUBBLICO, VALIDA FINO AL 31 OTTOBRE 2020.
DELIBERA GIUNTA COMUNALE 76 DEL 22 MAGGIO 2020

Il/La sottoscritt__ _____________________________________________________________________
CodiceFiscale _____________________________ nato/a ______________________ il ________________
residente a ____________________________ via _______________________________ n. ___________
CAP_________ Tel. ______________________________ cell. ______________________________ e-mail
____________________________, indirizzo PEC_____________________________________ (ovvero
titolare della concessione n. __________ del ________________ rilasciata da codesto Ufficio)in qualità di:
□ Titolare dell'omonima impresa individuale
□ Legale rappresentante
□ Altro ________________________________________________________________________________
Partita I.V.A. (se diversa da C.F.) ________________________ Codice fiscale _________________________
Denominazione o ragione sociale ___________________________________________________________
con sede nel Comune di ____________________________________ Provincia di ____________________
in via/p.za __________________________________________ n. _________ C.A.P. ___________________
tel.

______________________

____________________,

Aut.

n.

Iscriz.

al

Reg.

n.

_______________

Imprese
del

_________________

_______________

DIA

CCIAA

di

San.

n.

__________________ del ____________________
CHIEDE
di voler occupare, con la posa di elementi di arredo urbano quali sedie e tavolini, al più accompagnati da
elementi ombreggianti (costituiti da ombrelloni) di modeste dimensioni e comunque conformi alle
previsioni di cui al Regolamento Comunale approvato con deliberazione Consiglio Comunale 40 del
25.02.2000, modificato con deliberazione Commissario Straordinario 43 del 20.12.2001, modificato con
deliberazione Consiglio Comunale 58 del 12.05.2005, modificato con deliberazione Consiglio Comunale 95
del 02.10.2014 ( ovvero con altri elementi/oggetti ________________________________________, etc. :
 lo spazio antistante il locale in cui si esercita l’attività, così come individuato nell’allegato schema grafico
 lo spazio fronteggiante il locale “al di là” della sede stradale e prospiciente l’attività economica, così
come individuato nell’allegato schema grafico,
 lo spazio, così come individuato nell’allegato schema grafico, in posizione diversa rispetto all’area
fronteggiante la sede dell’esercizio ma nelle immediate vicinanze dello stesso,
a carattere straordinario, dal giorno ________________________ al giorno ________________________
facendo presente che:
1) nel periodo in cui l'esercizio rimarrà chiuso per ferie, dal ___________________ al
____________________ l'area sarà libera da ogni tipo di occupazione,
2)_____________________________________________________________________________________
All’uopo, il sottoscritto, consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti
falsi comportano l’applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma 1 bis dell’articolo 75, DPR

445/2000 nonché delle sanzioni penali di cui all’articolo 76, DPR 445/2000, per come modificati dall’articolo
264 del Decreto Legge 34/2020, sotto la propria personale responsabilità
DICHIARA
- di rispettare, ai fini dell’occupazione di suolo pubblico, ubicato in via/viale/piazza __________ civico _______ le
disposizioni del Regolamento comunale per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- di lasciare libero da qualsiasi occupazione lo spazio corrispondente alla carreggiata stradale;
- di rispettare, nella posa degli arredi, le modalità esecutive prescritte dal Regolamento sull’occupazione di suolo
pubblico;
- di fare salvi i diritti dei terzi;
- di obbligarsi a riparare tutti i danni derivanti dall’occupazione permessa;
- di obbligarsi a rispettare le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 285 del 30 aprile 1992 (Nuovo Codice della
Strada) e Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (d.P.R. 495/1992), nel regolamento
comunale di polizia urbana, edilizia e d’igiene vigenti;
- di rispettare ed adempiere a tutti gli oneri connessi alla tutela della sicurezza ed igiene ed a predisporre tutti gli
apprestamenti necessari a garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro nel rispetto degli obblighi indicati dal D. Lgs.
81/2008 e degli altri rivenienti dall’applicazione delle misure straordinarie per contenere la diffusione dell’epidemia da
COVID-19, con particolare riferimento a quanto contenuto nel «Documento tecnico su ipotesi di rimodulazione delle
misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 nel settore della ristorazione».
Inoltre, con riferimento all’occupazione di spazio pubblico fronteggiante il locale “al di là” della sede stradale e
prospiciente l’attività economica,
DICHIARA che:
 la circostanza non corrisponde all’ipotesi di occupazione richiesta.

SI IMPEGNA
- a rimuovere le opere installate e/o ad adeguare e/o ridurre le aree occupate in ampliamento, a semplice richiesta
degli organi di vigilanza e controllo, prestando fin da subito acquiescenza alle determinazioni degli stessi, ove ravvisino
situazioni pregiudizievoli alla fruizione degli spazi pubblici in sicurezza.
- a farsi carico della pulizia e smaltimento dei rifiuti derivanti dai periodi di occupazione effettiva delle superfici
assegnate.
- ove sorgano conflitti con altri operatori per l’occupazione dell’area pubblica in ampliamento, e comunque in tutti gli
altri casi in cui sorgano conflitti tra più esercenti, ad adeguarsi alle indicazioni degli organi di vigilanza e controllo,
prestando fin da subito acquiescenza alle determinazioni degli stessi.
- ad esercitare l’attività secondo modalità conformi alla disciplina igienico-sanitaria stabilite dalle Autorità competenti;
- a ricollocare, alla fine dell’esercizio giornaliero delle attività, gli elementi di arredo urbano all’interno dell’esercizio
commerciale oppure dell’area già formalmente concessa nei titoli autorizzatori precedentemente rilasciati.
- a garantire che l’occupazione del suolo pubblico avvenga senza inibire il passaggio dei veicoli necessari alle
operazioni di soccorso e, quando su marciapiedi, preservando un passaggio libero adeguato, secondo le indicazioni di
cui al Regolamento vigente.

ALLEGA
- schema planimetrico recante il rilievo dello stato dei luoghi, l’individuazione dell’area occupata (ex novo e/o in
ampliamento) e gli ingombri quotati;
- copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità;
- consenso al trattamento dei dati personali sottoscritto.

Oristano li ________________________________
Il Richiedente/Dichiarante
_____________________________________

COMUNE DI ORISTANO - CORPO POLIZIA LOCALE
Via Carmine 18 09170 ORISTANO - Tel.0783.78396
Mail: comando.pm@comune.oristano.it – protocollo@comune.oristano.it – PEC: istituzionale@pec.comune.oristano.it

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI CONFERITI CON IL PRESENTE MODULO, E RESA AI SENSI DEL
REG. UE N° 679/2016 (GDPR) EMERGENZA COVID-19
(dati personali sono raccolti presso l'interessato, ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) 2016/ 679)
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "GDPR"), queste informazioni descrivono le modalità di
trattamento dei dati personali che gli interessati conferiscono al Titolare.
Titolare: Ente Titolare del trattamento COMUNE DI ORISTANO, con sede in Piazza Eleonora N° 44 - Centralino:
0783/7911, Email: protocollo@comune.oristano.it , PEC: istituzionale@pec.comune.oristano.it, sito web istituzionale
https://trasparenza.comune.oristano.it/L190/?idSezione=33321&id=&sort=&activePage=&search= Rappresentante:
Legale rappresentante pro tempore Sindaco Ing. Andrea Lutzu.
- RPD: Avv. Nadia Corà Tel: 0376.803074 - Fax: 0376.1850103 - E-mail: consulenza@entionline.it
Finalità: I dati dell'interessato sono raccolti per la finalità determinata, esplicita e legittima relativa alla gestione del
processo/procedimento/attività di: Gestione delle emergenze sanitarie e delle misure sanitarie, socio-assistenziali,
economiche, fiscali, di prevenzione e di sostegno previste dalla legge, dai regolamenti e/o imposte dalle Autorità
competenti a gestire l'emergenza. Successivamente alla raccolta, i dati sono trattati in modo che non sia
incompatibile con la predetta finalità. Un ulteriore trattamento, a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca
scientifica o storica o a fini statistici non è, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1 GDRP, considerato
incompatibile con le finalità iniziali. I dati acquisiti vengono trattati esclusivamente per la finalità di gestione del
processo/procedimento amministrativo per il quale vengono raccolti, incluse le fasi di controllo e monitoraggio, e
possono essere trattati anche per la gestione dei processi/procedimenti connessi e trasversali, e relativi al controllo di
qualità del servizio e alla misurazione e valutazione della performance. I dati possono essere trattati, altresì, per
adempiere ad eventuali obblighi previsti dalla legislazione europea, dalla legislazione italiana, statale e regionale e
dalla vigente normativa regolamentare. Si precisa che, qualora il titolare del trattamento intenda trattare
ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore
trattamento fornisce all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione
pertinente. Si precisa, altresì, che i trattamenti di dati personali che rientrano nelle materie elencate nell ' art. 2sexies, c. 2, D.Lgs. 196/2003 si considerano di rilevante interesse pubblico.
Base giuridica: I trattamenti sono necessari per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.
Legittimi interessi: Non si applica al trattamento di dati effettuato dalle autorità pubbliche, nell'esecuzione dei loro
compiti, la condizione di liceità del legittimo interesse.
Categorie di destinatari: I soggetti che possono essere destinatari della comunicazione dei dati sono: altri Uffici/Servizi
del titolare; amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2, co. 1, D.Lgs. 165/2001 e/o amministrazioni inserite nell'Elenco
ISTAT (amministrazioni inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, co. 3, legge 31
dicembre 2009, n. 196) a cui i dati vanno comunicati per assolvere alla finalità del trattamento, e che possono
assumere il ruolo di responsabile o contitolare del trattamento; soggetti privati a cui i dati vanno comunicati per
assolvere alla finalità del trattamento, e che possono assumere il ruolo di responsabile o contitolare del trattamento.
Titolare/i autonomo/i: Amministrazioni pubbliche centrali/locali, Protezione Civile, Autorità sanitarie, Autorità
istituite per gestire l'emergenza. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi nè diffusi, fatti salvi i
casi in cui si renda necessario comunicarli ad altri soggetti coinvolti nell'attività istruttoria e nei casi specificamente
previsti specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.
Trasferimento: I dati personali, oggetto di trattamento, non vengono trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione
internazionale.
Conservazione: I dati sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato per un periodo di
tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati, nel
rispetto del principio di "limitazione della conservazione" (art.5, par.1, lett e) del Regolamento) e in conformità alle
norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
Diritti dell'interessato: L'interessato puo' esercitare il diritto di chiedere l'accesso ai dati personali; chiedere la
rettifica; chiedere la cancellazione ("diritto all'oblio"); chiedere la limitazione del trattamento; chiedere la portabilità
dei dati; di opporsi al trattamento; di non essere sottoposto a processo decisionale automatizzato, compresa la
profilazione.
Diritto di revocare il consenso: Qualora il trattamento sia basato sul consenso, l'interessato ha diritto di revocare il
consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della
revoca.
Diritto di reclamo: se l'interessato ritiene che il trattamento dei dati personali viene effettuato in violazione di quanto
previsto dal GDPR, lo stesso ha il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 GDPR stesso, o di
adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 GDPR).

Conferimento: Il conferimento è obbligatorio, e l'eventuale rifiuto comporta l'impossibilità di gestire il
processo/procedimento/attività nel cui ambito vanno trattati i dati.
Processo decisionale automatizzato e profilazione: l'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione
basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo
riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla Sua persona, salvi i casi previsti dal GDPR.
Ulteriori informazioni: In relazione alle finalità sopra descritte, i dati personali, contenuti in fascicoli, archivi/banche
dati elettroniche e cartacee, sono trattati mediante strumenti elettronici, e senza strumenti elettronici, con modalità
digitali e analogiche, e sono trasmessi attraverso reti non telematiche e telematiche unicamente dai soggetti designati
e autorizzati al trattamento, operanti presso il titolare del trattamento, nonché dai responsabili e contitolari del
trattamento.
A tutela dei dati, il Titolare adotta tutte le misure di sicurezza, tecniche e organizzative, indicate dal Regolamento, dal
D. Lgs. n. 196/2003, dai provvedimenti del Garante, e definite dallo stesso titolare in base al principio di
responsabilizzazione (accountability).
Ottenute tutte queste informazioni, e compreso da chi verranno trattati i dati, per quali finalità e con quali modalità, si
esprime consapevolmente, il
CONSENSO
al trattamento, da parte del titolare e del contitolare, sopra indicati, dei dati personali inerenti la procedura di
_______________________________________________________________________________________________ .
Oristano, ________________

Firma del richiedente ________________________

