ALLEGATO B

Compilato a cura del SUAP:
Al SUAP del
________________________
Comune di

Indirizzo

Pratica

___________________

del

__________________

Protocollo

___________________

_______________________________
PEC / Posta elettronica
_______________________________

RICHIESTA DI INSERIMENTO NEI CALENDARI UFFICIALI
DELLE MANIFESTAZIONI FIERISTICHE
(ART. 85 L.R.. 62/2018)

Il/la sottoscritto/a, in qualità di organizzatore della manifestazione fieristica denominata ____________
__________________________________________________ (indicare l’esatta denominazione)
CHIEDE
l’inserimento nei calendari ufficiali delle manifestazioni fieristiche.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art.
76 del DPR n. 445/2000 e Codice penale), sotto la propria responsabilità,
dichiara
1. che la manifestazione fieristica
1.1.  non ha qualifica regionale/nazionale/internazionale
1.2.  ha qualifica:
1.2.1.  Internazionale

1

1.2.2.  nazionale
1.2.3.  regionale
2. si svolgerà presso
2.1.  il quartiere fieristico1
2.1.1. denominato __________________________________
2.1.2. ubicato in ______________________________________________________

(indirizzo)

2.1.3. titolare ________________________________________________________________
2.2.  lo spazio fieristico2
2.2.1. ubicato in ______________________________________________________ (indirizzo)
2.2.2. titolare ________________________________________________________________
3. nel periodo dal |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| al |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|
4. con la presenza di operatori appartenenti ai seguenti settori merceologici3:
4.1.  01 agricoltura, silvicoltura, zootecnia
4.2.  02 food, bevande, ospitalità
4.3.  03 sport,hobby,intrattenimento, arte
4.4.  04 servizi business, commercio
4.5.  05 costruzioni,infrastrutture
4.6.  06 viaggi, trasporti
4.7.  07 sicurezza,antincendio, difesa
4.8.  08 formazione, educazione
4.9.  09 energia,combustibili,gas
4.10.  10 protezione dell’ambiente
4.11.  11 stampa, packaging, imballaggi
4.12.  12 arredamento, design d’interni
4.13.  13 casalinghi,giochi,realistica
4.14.  14 bellezza, cosmetica
4.15.  15 real estate, immobiliare
4.16.  16 automobili, motocicli
4.17.  17 chimica
4.18.  18 elettronica componenti
4.19.  19 industria,tecnologia, meccanica
4.20.  20 aviazione,aerospaziale
4.21.  21 IT e telecomunicazioni

1

Per quartiere fieristico, si intende l'area edificata e attrezzata per ospitare manifestazioni fieristiche (art. 79, comma 1, lett. b), l.r.
62/2018).
2
Per spazio fieristico, si intende il luogo temporaneamente adibito allo svolgimento di manifestazioni fieristiche e in possesso dei
requisiti di idoneità stabiliti dall’intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 6 febbraio 2014. (art. 79, comma 1, lett. f), l.r. 62/2018).
3
I settori merceologici di seguito elencati sono quelli di cui all’Allegato 2 dell’Intesa in Conferenza Unificata del 6 febbraio 2014 (rep.
9/CU).
2

4.22.  22 salute, attrezzature ospedaliere
4.23.  23 ottica
4.24.  24 gioielli, orologi,accessori
4.25.  25 tessile, abbigliamento, moda
4.26.  26 trasporti,logistica, navigazione
4.27.  27 campionari

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero,
oltre alle sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse
(art. 75 del D.P.R. 445/2000).

Data____________________

Firma_______________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ( Art. 13 del Reg. UE n. 2016/679 del 27
aprile 2016)4
Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art.13 del Regolamento, si forniscono le seguenti
informazioni:
Titolare del Trattamento: Comune di ________________________________________________________________
(nella figura dell’organo individuato quale titolare)
Indirizzo ________________________________________________________________________________________
Indirizzo mail/PEC ________________________________________________________________________________
Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o
connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. 5 Pertanto i dati personali saranno
utilizzati dal titolare del trattamento nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.
Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in
caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
Responsabile del trattamento ______________________________________________________________________6

4

Nel caso di piattaforme telematiche l’informativa sul trattamento dei dati personali può essere resa disponibile tramite apposito link (da
indicare) o pop up o altra soluzione telematica.
5
Le finalità del trattamento possono essere ulteriormente specificate in relazione ai settori di intervento.
6
Indicazione eventuale

3

Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto
di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla
limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal regolamento.
Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Comune di _____________________________
indirizzo mail ____________________________________________________________________________________
Il responsabile della protezione dei dati è contattabile all’indirizzo mail________________________________________
Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello
necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge
per la conservazione dell’atto o del documento che li contiene.
q Il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell’informativa pubblicata sul sito istituzionale del Comune a cui è
rivolta la presente istanza.

Quadro riepilogativo della documentazione allegata

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA
Allegato



Denominazione

Casi in cui è previsto

Nel caso di procura/delega a
presentare la segnalazione

Procura/delega

ALTRI ALLEGATI (attestazioni relative al versamento di oneri, diritti etc. e dell’imposta di
bollo)
Allegato



Denominazione

Casi in cui è previsto

Attestazione del versamento di oneri, di diritti, ecc.

4

Nella misura e con le modalità
indicate sul sito
dell’amministrazione

