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

DICHIARAZIONE SOSTITUIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
OCCUPAZIONE DI SUOLO PRIVATO 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 ____________________________________________________

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 L’OCCUPAZIONE DI SUOLO PRIVATO SINO AL 30/09/2022

con:
□ tavolini n. ____________________________________
□ sedie n. _____________________________________
□ ombrelloni n. _________________________________
□ fioriere n. ____________________________________
□ fungo riscaldante n. ____________________________
□ pedane n. ____________________________________
□ elementi di protezione (paraventi) n. _______________
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□ illuminazione (faretti, lampioncini, lanterne) n. ________

per complessivi mq. esterni privato _________________________

•
•
•
•
•

DICHIARA
che il numero dei bagni destinati al pubblico è conforme a quanto previsto dall’art. 4.5.7 del
Regolamento Comunale di Igiene vigente;
che verranno rispettate tutte le disposizioni vigenti in ambito di sicurezza ed incolumità
pubblica, sia afferenti la sicurezza stradale che l’ordine pubblico;
che 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;
che verranno rispettate le vigenti disposizioni in materia di contenimento dell’inquinamento
acustico e le correlate limitazioni in termini temporali e di decibel consentiti;
che verranno, in ogni caso, evitati gli assembramenti e verranno rispettate tutte le
indicazioni organizzative e comportamentali, e tutti gli accorgimenti previsti in materia di
prevenzione della diffusione del Covid-19 vigenti nel periodo temporale sopra indicato.

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–Programmazione Territoriale, Commercio Artigianato, Attività cimiteriali il Dirigente Arch. Marta
Cundari.
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