
Al Comune di Carmignano
Settore 1
P.zza Matteotti n. 1
59015 Carmignano (PO)
comune.carmignano@postacert.toscana.it

Oggetto: Dichiarazione di  manifestazione di  interesse per la concessione di  spazi

pubblici in relazione alla ripresa delle attività dei pubblici esercizi (ristorazione ed

esercizi similari, bar ed esercizi similari ai sensi delle norme vigenti) -Deliberazione

G.C. n. 45 del 19/05/2020

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________

nato/a___________________________________________ (Prov.______) il_____________________

 e residente a ___________________________(Prov.____)Via______________________n.________

C.F.__________________________________________

tel.___________________________________________

Email ________________________________________

in qualità di: Titolare/socio/legale rappresentante della ditta:

Denominazione/Ragione Sociale _______________________________________________________

Sede legale________________________________________________________________________

Codice fiscale __________________________________

Partita Iva _____________________________________

Email ________________________________________ 

Pec __________________________________________

Telefono ______________________________________

Attività svolta___________________________________________________________

Codice Ateco___________________________________________________________

Luogo di svolgimento dell’attività (indicare l’indirizzo) 

__________________________________________________________________________________

premesso che

(  ) la ditta è già titolare di una concessione di spazi ed aree pubbliche per la seguente occupazione

(indicare indirizzo dellla occupazione e superficie occupata):

Indirizzo _______________________________________________________________ mq _______

oppure:

(  ) la ditta non è al momento titolare di alcuna concessione di spazi ed aree pubbliche

dichiara

di essere interessato/a alla concessione temporanea, ai sensi della Deliberazione della G. C. 45/2020,



del seguente spazio pubblico per l’esercizio della propria attività (indicare l’ubicazione dello spazio

pubblico)

Per una superficie di mq ____________

di intendere utilizzare il suddetto spazio con le seguenti  modalità (indicare attrezzature o arredi che si

intendono utilizzare, orari e giorni in cui si ritiene di ulizzare gli spazi:

 

A tal fine allega 

Planimetria dell'area interessata in scala 1:100, con indicazione della porzione della stessa che si è 

interessati a occupare.

Dichiara altresì di impegnarsi a:

– osservare tutte le disposizioni contenute nei vigenti Regolamenti Comunali,  nonché tutte le leggi

vigenti in materia ed eventuali altre prescrizioni che il Comune ritenga di stabilire in relazione alla

assegnazione degli spazi ed alla organizzazione della loro fruizione, con particolare attenzione al

rispetto dei protocolli di sicurezza;

– non arrecare danno ai manufatti ed impianti pubblici ed a restituire il suolo pubblico perfettamente

in pristino.

Dichiara inoltre :

- di  aver  preso  visione  dell’Avviso  pubblico  e  di  assumere  l’impegno  a  rispettare  tutte  le

condizioni ivi previste;

- di  essere  a  conoscenza  che  la  presente  dichiarazione  costituisce  una  “manifestazione  di

interesse” e che, come tale, ha carattere indicativo e non vincolante per l’Ente che, ad esito e

sulla base delle valutazioni tecnico-amministrative svolte dai competenti uffici comunali sulla

proposta  formulata,  si  riserva  di  non  renderla  effettiva  o  di  imporre  prescrizioni,  sia  sulla

dimensione  dell’occupazione,  che  sulla  tipologia  e  sulla  durata  della  stessa,  senza  che  il

dichiarante possa accampare qualsiasi pretesa e/o diritto di occupazione;

Le dichiarazioni sopra indicate sono effettuate ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del DPR 445/2000, con la

consapevolezza delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritierie, di formazione o uso di atti

falsi. 



Informativa agli interessati D.Lgs 196/2003 - Aggiornato con D.Lgs 101/2018 sulla protezione dei dati
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 nel testo oggi vigente, in ultimo aggiornato con il D.Lgs. n. 101/2018, i dati persona-
li raccolti con le dichiarazioni presentate nell’ambito del presente procedimento saranno trattati con strumenti in-
formatici ed utilizzati nell’ambito del procedimento dell’intervento secondo quanto previsto dalla normativa. Tale
trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. L’utilizzo dei dati richiesti ha, come fi -
nalità, quella connessa alla gestione della procedura per inerente l’oggetto della presente dichiarazione e pertanto
il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio. Il titolare del trattamento è il Comune di Carmignano. L'interessa -
to può esercitare i diritti di cui all'art.7 del D.Lgs 196/2003 nel testo oggi vigente, aggiornato con il D.Lgs. n.
101/2018

Allega copia di un valido documento di identità. 

data _______________________  firma ______________________________________


