Al SERVIZIO SUAP DEL
COMUNE DI GALLARATE
protocollo@pec.comune.gallarate.va.it

DICHIARAZIONE SOSTITUIVA DI ATTO DI NOTORIETA’

RINNOVO
OCCUPAZIONE DI SUOLO CON TAVOLINI E ARREDI MOBILI
(art. 47 del D.P.R. 445/2000)

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________
nato/a __________________________________________________ prov. ____________
il _______________________________________________________________________
residente a _______________________________________________________________
in via __________________________________________________ n. ___________
codice fiscale/ p. IVA _______________________________________________________
tel./cell. _________________________________________________________________
pec _____________________________________________________________________
titolare/legale rappresentante/altro ____________________________________________
dell’esercizio ad insegna ____________________________________________________
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 consapevole che, come previsto dall’art. 75
della medesima norma, qualora emerga la non veridicità del contenuto di questa dichiarazione decade dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera;
consapevole, inoltre, delle sanzioni penali stabilite dall’art. 76 per false attestazioni e mendaci dichiarazioni,
sotto la propria personale responsabilità,

COMUNICA CHE MANTERRA’ SINO AL 30/09/2022 L’OCCUPAZIONE DI SUOLO
PUBBLICO

PRIVATO AD USO PUBBLICO

in via ______________________________________________________ n. ___________
alle condizioni definite dall’atto di concessione n. __________ del ____________________
oppure
PRIVATO
alle condizioni della propria comunicazione inviata in data __________ prot. n. _________
DICHIARA CHE
•
•
•

•
•
•
•

verranno rispettate tutte le disposizioni vigenti in ambito di sicurezza ed incolumità
pubblica, sia afferenti la sicurezza stradale che l’ordine pubblico;
che verranno rispettate tutte le disposizioni del D.L.gs 30.04.1992 n. 285 (Codice della
Strada) e del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 (Regolamento d'esecuzione e d'attuazione);
verrà garantito lo spazio necessario per il regolare transito dei mezzi di sicurezza e di
soccorso, nonché il passaggio dei pedoni, con particolare attenzione alle persone
disabili;
verranno rispettate le vigenti disposizioni in materia di contenimento dell’inquinamento
acustico e le correlate limitazioni in termini temporali e di decibel consentiti;
verrà evitato qualsiasi imbrattamento o danneggiamento del suolo pubblico, con
particolare attenzione alle eventuali pavimentazioni lapidee;
gli arredi/attrezzature verranno prontamente rimossi in caso di interventi di
manutenzione ai sottoservizi o per esigenze viabilistiche;
i luoghi occupati saranno ripristinati a regola d’arte, comunicando agli Uffici Comunali
competenti (Polizia Locale e Settore Lavori Pubblici e Patrimonio) ogni inconveniente
che si dovesse verificare.

Data ______________________

Firma ____________________________

L’Amministrazione informa che, ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679, i dati personali forniti o da noi
acquisiti nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti, formeranno oggetto del trattamento nel procedimento di cui all’oggetto, nel
rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza dalla medesima previsti. Il conferimento dei dati risulta obbligatorio
per le esigenze del procedimento e la loro mancata indicazione, qualora richiesta dall’Amministrazione Comunale, può precludere il
procedimento. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato
anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. I dati saranno trattati dai soggetti incaricati
del trattamento dei dati in seno all’Amministrazione Comunale e potranno essere altresì comunicati a soggetti che forniscono a questo
Comune consulenze e/o servizi elaborativi o che svolgono attività strumentali. I soggetti appartenenti alle categorie alle quali i loro dati
possono essere comunicati, li tratteranno in qualità di “Responsabili” ai sensi della legge, in piena autonomia. La comunicazione e la
diffusione dei dati trattati potranno essere effettuati in applicazione di una norma di legge o di regolamento. In relazione ai dati trattati,
l’interessato ha il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiedere la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti,
erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Il titolare del trattamento dei dati è il
Comune di Gallarate, via Verdi n. 2, e il Responsabile del trattamento è, per il Settore Polizia Locale e Protezione Civile, il Dirigente dott.
Aurelio Giannini.
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