COMUNE DI ANCONA
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE
PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI
ALL’EDIZIONE 2019 DELLA FIERA DI SAN CIRIACO

Al Comune di Ancona
Direzione SUI
Il/La sottoscritto/a __________________________
nato/a a ____________________ il __________________ nazionalità________________
residente in ______________ Via ____________________ n. _____
Codice Fiscale _________________ Partita lva___________________________
Numero iscrizione al Registro lmprese ____________________ del ______________presso la
CCIAA di ____________________
Telefono __________________ Casella PEC ______________________________
Codice Univoco (fatturazione elettronica) ______________________________
nella sua qualità di:
¨ titolare della omonima ditta individuale
¨ legale rappresentante della società ________________________
avente sede __________________________________
CF/P.IVA ____________________
Nr. di iscrizione al Registro lmprese ____________ del ___________________
CHIEDE
Di essere ammesso a partecipare alla selezione pubblica per l'assegnazione dei posteggi all’edizione
2019 della Fiera di San Ciriaco che si svolgerà ad Ancona dall’1 al 4 maggio nel settore (barrare una
sola casella tenendo conto del settore merceologico dell’autorizzazione/SCIA ovvero alimentare/non
alimentare):
o

alimentare / non alimentare;

o

somministrazione ;

o

prodotti artigianali (non alimentare);
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a tal fine e sotto la propria personale responsabilità
DICHIARA:
• di autorizzare il consenso per il trattamento dei dati personali ai fini dell'espletamento della
procedura di selezione secondo le modalità indicate nel bando;
• di essere titolare di autorizzazione amministrativa/SCIA n.________ rilasciata/presentata
dal/al Comune di____________________ in data _____________
(in caso di subentro successivo all’approvazione della graduatoria dell’ultima edizione della fiera:
precedente titolare ________________________________________
estremi autorizzazione amministrativa/SCIA n.________
rilasciata/presentata dal/al Comune di____________________ in data _____________ )
• di aver presentato in data ___________ regolare e completa domanda di subingresso per atto fra vivi
ovvero mortis causa al Comune di _____________ (dante causa _____________________________
già titolare di autorizzazione n. _____________ rilasciata dal Comune di __________);
• di essere iscritto al Registro delle Imprese e di avere acquisito professionalità nell'esercizio del
commercio sulle aree pubbliche, anche in modo discontinuo, secondo le modalità seguenti:
o impresa richiedente, data di inizio attività di esercizio del commercio sulle aree pubbliche
quale impresa attiva, dal _____________, con iscrizione Registro delle Imprese n.
__________ della CCIAA di ____________________
eventuali periodi di sospensione attività:
dal __________ al __________ con il n. _____________________;
dal __________ al __________ con il n. _____________________;
o dante causa (eventuale precedente titolare), denominazione ____________________
P.IVA ____________________, data di inizio attività di esercizio del commercio sulle aree
pubbliche dal __________, con iscrizione Registro delle Imprese n. __________ della
CCIAA di _______________
eventuali periodi di sospensione attività:
dal __________ al __________ con il n. _____________________;
dal __________ al __________ con il n. _____________________;

DICHIARA INFINE
• di avere preso visione del bando pubblico e di accettarlo in ogni sua parte;
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• di essere consapevole, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, che nel caso in cui la
domanda contenga false o mendaci dichiarazioni, fatte salve le sanzioni previste dal vigente Codice
Penale, essa verrà annullata d'ufficio e in toto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
• di rispettare le disposizione igienico sanitarie previste per l'avvio e l'esercizio dell'attività di
commercio su area pubblica.
Data _________________
Documento firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
ALLEGA, a pena di inammissibilità della domanda:
- ALLEGATO 1: presa visione informativa privacy;
- ALLEGATO 2: attestazione versamento imposta di bollo.
- copia documento di identità se la domanda non è firmata digitalmente dal richiedente;
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ALLEGATO 1
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI CONNESSI ALLA
SELEZIONE PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI PER LA FIERA DI SAN CIRIACO
AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 1 E 2 DEL D.P.R. 160/20210
Di seguito l'informativa sulle finalità e modalità di trattamento dei dati personali connessi alla
selezione per l'assegnazione dei posteggi per la Fiera di San Ciriaco ai sensi e per gli effetti dell'art.1 e
2 del D.P.R. 160/2010.
I dati personali sono informazioni che si riferiscono a una persona fisica identificata o identificabile,
come il nome, l'indirizzo e-mail, il numero di telefono, l'indirizzo postale.
I dati la cui raccolta è necessaria ai fini della selezione sono costituiti dai dati di identificazione
personale e di contatto; qualsiasi altro dato fornito volontariamente dagli utenti potrà essere trattato al
fine di assicurare l’adempimento delle richieste avanzate, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. b) del
GDPR, nonché, con riguardo a dati appartenenti a categorie particolari di dati previste dall’art. 9
comma 1 del GDPR, ai sensi del successivo comma 2, lettere a) ed e).
Il trattamento dei dati personali connesso alla presentazione della domanda di partecipazione alla
Fiera di San Ciriaco rientra nelle funzioni e previsioni di svolgimento dei compiti di pubblica utilità
demandati al Comune (art. 1 e 4 del 6, comma 1, lettera e) del Reg. UE 679/2016), così come previsti
dalle norme attualmente in vigore.
Più precisamente, la finalità perseguita nel fornire la suddetta attività è individuata dalla normativa in
vigore che istituisce lo Sportello Unico per l'Attività Produttive (SUAP art. 5 del D.P.R. 160/2010),
quale unico punto di accesso per il richiedente in relazione alle vicende amministrative riguardanti la
sua attività economica, fornendo una risposta unica in luogo di tutte le Amministrazioni coinvolte nel
procedimento.
In particolare, le Amministrazioni coinvolte possono essere: Regione Marche, INPS, INAIL,
C.C.I.I.AA., ASUR e/o altre autorità competenti individuate da specifiche normative di settore.
I dati personali raccolti non saranno “Comunicati” ad ulteriori soggetti terzi, fatti salvi specifici
obblighi normativi, ad eccezione del concessionario delle manifestazioni fieristiche che si svolgono
presso il Comune di Ancona, la società Blu Nautilus di Rimini, per le finalità connesse alle procedure
di assegnazione dei posteggi e alla gestione della Fiera di San Ciriaco nel rispetto del contratto di
concessione in essere.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale, da collaboratori dell’Ente ovvero da soggetti
esterni espressamente nominati come Responsabili del trattamento dal Titolare.
Al fine di tutelare la riservatezza dei dati comunicati, di offrire loro un'adeguata protezione e al fine di
minimizzare i dati oggetto di trattamento, i dati personali comunicati saranno oggetto di registrazione,
trattamento e conservazione secondo quanto previsto nel Sistema di Protocollo Informatico in vigore
nel Comune di Ancona e secondo le procedure seguite dalla società Blu Nautilus di Rimini.
Inoltre la informiamo che:
- il Trattamento dei dati raccolti in occasione dell'attività come sopra individuata, in quanto effettuato
nello svolgimento di compiti di interesse pubblico, prescinde, in ogni caso, dal consenso
dell'interessato; in mancanza dei dati richiesti (così come nel caso di richiesta limitazione e in
qualsiasi caso di opposizione), non sarà possibile adempiere esattamente agli obblighi di legge
prescritti per rilasciare o ricevere atti abilitativi;
- ai sensi dell'art. 17 comma 3 del GDPR, l'interessato non può chiedere la cancellazione dei dati
comunicati, trattati sulla base di un obbligo di legge o del pubblico interesse;
- i dati personali trattati non saranno oggetto di cessione, trasferimento in paesi estranei allo spazio
dell'Unione Europea o profilazione per finalità diverse da quelle esplicitamente indicate nel presente
documento. E' peraltro prevista la possibilità di gestire il trattamento dei dati comunicati al Comune,
attraverso l'affidamento a società di servizi che operano in paesi extra UE. In quest'ultimo caso il
Comune provvederà a garantire in ogni caso la piena tutela dei diritti previsti dal Reg. Ue n. 679/2016,
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a seguito di valutazione circa eventuali decisioni di adeguatezza della Commissione o, in loro assenza,
a mezzo di predisposizione di clausole contrattuali standard che garantiscano e proteggano
opportunamente i diritti e le libertà degli interessati, anche predisponendo i mezzi per ottenere una
copia di tali dati o il luogo dove sono stati resi disponibili (ai sensi degli articoli 44, 45 e 46 del
GDPR);
- i dati oggetto della presente attività saranno trattati per il tempo necessario a concludere la procedura
selettiva o eventuali contenziosi, dopo di che saranno conservati per il raggiungimento delle finalità
previste dalla legge legate ad obblighi di natura amministrativa, penale, civilistica, fiscale e tributaria;
- l'interessato ha diritto di richiedere l'accesso ai dati personali Trattati dal Comune e di ottenerne
copia, ai sensi del Reg. UE 679/2016, nonché la rettifica dei dati personali, la limitazione del
trattamento; l'interessato ha altresì diritto ad opporsi al trattamento ai sensi del Reg. UE n. 679/2016;
- non è configurabile il diritto alla portabilità dei dati oggetto della presente domanda, né il diritto
all'oblio di cui al Reg. UE n. 679/2016;
- l'interessato ha diritto a proporre reclamo innanzi all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati
Personali avverso il trattamento dei propri dati effettuato dal Comune di Ancona;
- i dati oggetto della presente domanda non sono oggetto di processo decisionale automatizzato,
compresa la profilazione;
- i soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali sono soggetti a segreto d'ufficio, ai sensi del
Reg. UE. n. 679/2016.
Il Titolare del Trattamento dei dati è il Comune di Ancona, con sede in Largo XXIV Maggio 1, ad
Ancona, rappresentato dal Sindaco pro tempore.
Per ogni informazione può rivolgersi ai seguenti recapiti:
– PEC: comune.ancona@emarche.it
– E-mail: info@comune.ancona.it
– Centralino: tel. 0712221
– Numero Verde: tel .800653413
– U.R.P.: tel. 0712224343.
Il Responsabile della Protezione Dati e le relative informazioni di contatto sono disponibili sul sito
istituzionale del Comune di Ancona all'indirizzo:
“https://www.comune.ancona.gov.it/ankonline/notelegali-e-privacy”
Data, ______________________
PER PRESA VISIONE
____________________
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ALLEGATO 2
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA SULL’ASSOLVIMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO
(ex artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445)
Il/La sottoscritto/a _____________________________ nato/a a ______________
il
____________ in qualità di legale rappresentante della ditta ________________________
PI
_______________
con
sede
in
___________________
Via
_________________________;
in relazione procedura di selezione per la partecipazione alla Fiera di San Ciriaco ,
ai sensi e per gli effetti degli articoli 38 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole della
responsabilità penale in caso di dichiarazioni false o reticenti o di falsità in atti
DICHIARA
1. di aver assolto al pagamento dell’imposta di bollo di € 16,00 con una delle seguenti
modalità:
(barrare solo la casella che interessa)

[ ] con versamento eseguito tramite modello [
dichiarazione1

] F23 [

] F24 che si allega alla presente

[ ] con versamento eseguito tramite intermediario convenzionato con rilascio del relativo
contrassegno, ovvero marca da bollo,
(compilare anche la parte sottostante)

a comprova indica i dati/numeri identificativi della marca da bollo che sono:
IDENTIFICATIVO _____________________________
DATA E ORA EMISSIONE _______________________________________ .
di aver a tal fine provveduto ad annullare (apponendovi la seguente data:______________)
la predetta marca da bollo, la cui scansione è allegata alla presente, e di impegnarsi a
conservarne l’originale per eventuali controlli da parte dell’amministrazione.

Data, ______________________
Firma

1

II Mod. F23/F24
CODICE TRIBUTO: 456T

