Pratica n° 05165170720-20072019-1305

COMUNE DI FASANO
CHIEDE

Procedimento

Autorizzazione temporanea commercio aree
pubbliche in occasione di fiere promozionali e
straordinarie

Autorizzazione temporanea commercio aree
pubbliche in occasione di fiere promozionali e
straordinarie

Scheda anagrafica
[ ] PERSONA
[ X ] DITTA/SOCIETA'/IMPRESA
[ X ] ISCRITTA ALLA CCIAA
Codice Fiscale
05165170720
(compilare per effettuare il recupero dei dati dal registro imprese)
Informazioni relative all'iscrizione al Registro Imprese
Camera di commercio di:

Numero REA

Data

BARI

402981

03/06/1998

[ ] NON ANCORA ISCRITTA
[ ] NON NECESSITA DI ISCRIZIONE AL RI DELLA CCIAA
DATI DEL DICHIARANTE
Nome

Cognome

Cod.Fiscale

taysir

hasan

HSNTSR63M06Z220F

Sesso

Data nascita

Cittadinanza

Maschile

06/08/1963

ITALIA

Residente in

Provincia

Stato

BARI

BARI

ITALIA

Luogo di nascita:
Stato
GIORDANIA
Comune italiano o località estera
HABLEH
[ ] Se cittadino non UE
Informazioni relative alla residenza :

Toponimo (DUG)

Denominazione stradale

VIA

palmento

Numero civico

CAP

eMail/PEC

Telefono fisso/cellulare

20

70100

abusuan@cm3pec.it

3287628242
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Carica
LEGALE RAPPRESENTANTE
DATI DELLA DITTA/SOCIETA'/IMPRESA
Denominazione (nome della ditta o azienda o ragione sociale)
ABUSUAN
Forma giuridica

Codice Fiscale

P.IVA

ASSOCIAZIONE

05165170720

05165170720

Dati relativi alla sede legale della ditta/società/impresa
Con sede in

Provincia

BARI

BARI

Toponimo (DUG)
VIA
Denominazione stradale

Numero civico

CAP

VITANTONIO DI CAGNO

1/BIS

70124

Telefono fisso/Cellulare

Fax

PEC

0808090139

abusuan@cm3pec.it

Oggetto della pratica
descrizione sintetica
somministrazione e vendita di alimenti, bevande, acqua e birra alla spina in occasione delle tappe
del festival metropolitano Bari in jazz nel comune di Fasano in piazza ciaia il 21 e 22 lugliosaranno
allestiti due postazioni
DOMICILIO ELETTRONICO
Ai fini delle comunicazioni relative al presente procedimento si elegge il proprio domicilio elettronico presso la
seguente casella di posta elettronica (domicilio elettronico)
DOMICILIO ELETTRONICO: (N.B. Inserire l'indirizzo della casella PEC a cui lo Sportello dovrà inviare la ricevuta e le
altre comunicazioni relative alla pratica)
abusuan@cm3pec.it
[ X ] Si dichiara di essere consapevoli che nel caso non venga indicata una casella di posta
elettronica certificata (PEC), non si avra' la certezza del buon esito dell' eventuale scambio di
comunicazioni che seguiranno la presente istanza
Dichiarazione di consapevolezza ex artt. 46 e 47 DPR 445/2000
[ X ] Dichiara di essere consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi
comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e la
decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera, come previsto dall'art. 75 del D.P.R. 445/2000
INFORMATIVA SULLA PRIVACY (Art. 13 del Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016)
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 FASANO

2/7

21/07/2019

indirizzo pec comunefasano@pec.rupar.puglia.it
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. 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 della 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”)). Responsabili del
trattamento la Camera di Commercio competente per territorio e InfoCamere S.c.p.A.
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 FASANO indirizzo mail comunefasano@pec.rupar.puglia.it. Il responsabile
della protezione dei dati è contattabile all’indirizzo mail pubblicato sul sito istituzionale del Comune.
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.
[ X ] Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali.
CHIEDE a: UFFICI COMUNE DI FASANO
Autorizzazione temporanea commercio aree pubbliche in occasione di fiere promozionali e straordinarie
dichiarazione dell'obbligo di presentazione della SCIA per la registrazione sanitaria all'A.U.L.SS. di competenza
[ X ] la SCIA ai fini della registrazione sanitaria viene presentata contestualmente alla presente
[ ] ha presentato la SCIA ai fini della registrazione sanitaria
all'A.U.L.SS. n°

in data

ATTENZIONE: verificare all'USSL competente se la presentazione della pratica cartacea è ritenuta valida o viene
respinta dall'ufficio che la istruisce
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Dichiarazione di possesso dei requisiti professionali
dichiara che i requisiti professionali sono posseduti:
[ X ] DAL RICHIEDENTE
[ ] DA PERSONA DIVERSA DAL RICHIEDENTE:
cognome

nome

C.F.

nato il

a (città)

Prov. o Stato

cittadinanza

residente a

in via o....

C.A.P.

[ ] in possesso dei requisiti morali previsti (art.71 del D.L.vo n°59 del 26.03.10);
[ ] nei confronti del quale non sussistono “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del
D.lgs 6 settembre 2011, n. 159” (antimafia);
che ha acquisito i requisiti professionali in quanto:
[ ] a) è stato iscritto nel Registro Esercenti il Commercio (REC), salvo cancellazione volontaria o per perdita di
requisiti
presso la CCIAA di

al n.

presso la CCIAA di

in data

[ ] b) ha superato l'esame di
idoneità per le tabelle alimentari o la
somministrazione in data successiva
al 01/01/2001
[ X ] c) ha frequentato con esito positivo il corso professionale per il commercio del settore
alimentare o la somministrazione di alimenti e bevande
nome dell'Istituto

sede

società consortile imprendo piglia cat
confesercen

corato

oggetto del corso

anno di conclusione

esercizio dell'attività commerciale al dettaglio,

2012

allegare copia dell'attestato/diploma attestante il possesso dei requisiti professionali
A_16AIx93103
[ ] d) è in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad
indirizzo professionale, almeno triennale, purche' nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio,
alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti
nome dell'Istituto

sede

oggetto del corso

anno di conclusione

allegare copia del diploma scolastico attestante il possesso dei requisiti professionali
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[ ] e) ha prestato la propria opera, in proprio o alle dipendenze, per almeno 2 anni nell'ultimo quinquennio anche
non continuativi - con iscrizione all'INPS - presso imprese esercenti l'attività del settore alimentare o di
somministrazione di alimenti e bevande
nome impresa

dal

C.F. impresa

sede impresa

al

in qualità di:

allegare copia del documento di identità della persona in possesso dei requisiti professionali
A_16AIx92838

dichiarazione di possesso dei requisiti morali e di rispetto delle norme relative all'attività di commercio su aree
pubbliche
IL/ LA SOTTOSCRITTO/ A
- consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle
sanzioni penali previste dall'art.76 del DPR 28/12/2000, n. 445, nonché la decadenza dei benefici prodotti da
provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere ai sensi dell'art.75, del medesimo decreto;
- consapevole inoltre che, dove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni
o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei
requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 dell'art. 19, legge 241/90, è punito con la reclusione da uno a tre
anni;
DICHIARA
[ X ] di essere in possesso dei requisiti morali di cui all'art. 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010,
n. 59 (per il caso di commercio)
[ X ] di non trovarsi nelle condizioni ostative di cui agli artt. 11, 92 e 131 del T.U.L.P.S. (per il caso di
somministrazione di alimenti e bevande)
[ X ] che non sussistono nei propri confronti 'cause di divieto, di decadenza o di sospensione' di cui
all'art. 67 del D.L.vo n°159 del 06.09.11 (antimafia);
[ X ] di essere a conoscenza che, ai fini della commercializzazione, restano salve le disposizioni
concernenti la vendita di determinati prodotti previste da leggi speciali (art. 26, comma 3, del D.Lgs
n. 114/1998)
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caratteristiche autorizzazione temporanea e relativo posteggio
POSTEGGIO UBICATO IN:
via/piazza

località

piazza ciaia

fasano

superficie mq

larghezza ml

lunghezza ml

18

6

3

LA FIERA E':
[ X ] Non prevista negli strumenti di programmazione comunale
[ X ] Straordinaria

[ ] Promozionale

Numero REA

Data Iscrizione

che si svolge dal

al

merceologia principale trattata
cibi e bevande
in occasione della manifestazione straordinaria denominata
Festival Metropolitano Bari in Jazz
[ X ] Il posteggio è richiesto nell'ambito di manifestazione organizzata dall'Associazione:
Indicare l'Associazione
Abusuan
[ X ] Il sottoscritto dichiara di avere la disponibilità di apposito spazio nella manifestazione, come
attestato dall'Associazione organizzatrice:
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dichiarazione relativa ai diritti di segreteria/istruttori
VERSAMENTO DIRITTI O SPESE
[ X ] non sono dovuti oneri quali diritti o spese
[ ] poiché non previsti dal tariffario

[ X ] poiché esentati

specificare la motivazione
patrocino gratuito del comune di Fasabo
[ ] sono dovuti oneri quali diritti o spese
per un totale di Euro

in data

ufficio postale di

Allegata qui la ricevuta di versamento tramite conto corrente postale

in data

indicare il codice TRN (30 caratteri alfanumerici)

Allega qui l'attestazione che il bonifico bancario è andato a buon fine (non è valida la ricevuta di presa in carico
del bonifico)

Dichiarazione relativa all'assolvimento dell'imposta di bollo
VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO
E' dovuto il pagamento dell'imposta di bollo per il quale si riportano i numeri di serie identificativi delle marche
utilizzate (che il richiedente dovrà poi annullare e conservare in originale)
marca da €16,00 per la domanda: numero seriale (1)

data

01190387907581

20/07/2019

marca da €16,00 per l'autorizzazione: numero seriale
(1)

data

01190387907570

20/07/2019

(1) Inserire i quattordici numeri presenti appena sopra il codice a barre, nella parte bassa del contrassegno
Le domande devono essere regolarizzate in misura forfettaria con una marca da bollo da €16,00 - Aggiungere una
marca da bollo per il provvedimento autorizzatorio (in seguito alle modifiche apportate al DPR n. 642/1972 dalla
legge n. 147/2013, le istanze trasmesse per via telematica e i provvedimenti rilasciati per via telematica sono
soggetti all'imposta di bollo forfettaria di €16,00)
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