
Al SUAPE del comune di Cerreto di Spoleto (PG) 
tramite PEC 
comune.cerretodispoleto@postacert.umbria.it 

 indicare il numero del contrassegno (marca da bollo) 

___________________________________________ 

OGGETTO: Richiesta di partecipazione a manifestazioni fieristiche in qualità di commerciante 
su area pubblica. 

Io sottoscritto/a   _____________________________ nato/a a   _____________________________ 

 il _______________ di nazionalità ____________________ residente a _____________________ 

in via ________________________________________ n. _______ C.A.P. ___________________  

tel. _______________________C.F. __________________________________________________ 

in qualità di1 _____________________________________________________________________ 

della ditta/società denominata _______________________________________________________ 

iscritta Registro Imprese di ___________________________ al n° __________________________ 

con sede legale a ___________________________ via ___________________________ n° _____ 

codice fiscale/partita I.V.A. _____________________________ Tel. ________________________ 

PEC ___________________________________   mail ___________________________________    

CHIEDO 

di partecipare, in qualità di commerciante su area pubblica, alle manifestazioni 

 Fiera del 6 DICEMBRE – SAN NICOLA;

 Fiera del 2 GENNAIO - DELLA BEFANA;

 _____________________________________________________________________________

per la vendita dei seguenti prodotti: ___________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

A tal fine dichiaro di essere titolare dell'autorizzazione di commercio su area pubblica n. _________ 
rilasciata il _______________ dal Comune di _____________________________ per la vendita dei 
prodotti del settore: 

 ALIMENTARE SOMMINISTRAZIONE SI  NO 

 NON ALIMENTARE

Dichiaro, altresì, di aver già partecipato alle seguenti edizioni della fiera di cui alla richiesta. 

____________________________________________________________________________ 

1 Indicare la qualifica rivestita nell’azienda/ditta. 

Marca 
da bollo 
€ 16,00 



Allegati obbligatori: 

 Copia autorizzazione amministrativa;
 Documento riconoscimento;
 Permesso di soggiorno (per gli stranieri)

Informativa sul trattamento dei dati personali 

(artt. 13 e 14 Regolamento UE n. 2016/679) Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e delle disposizioni della normativa, si informa che: 

• Titolare del trattamento dei dati è il comune di Sellano sito web: www.comune.cerretodispoleto.pg.it
• i dati vengono raccolti e trattati per le seguenti finalità: gestire ed organizzare le fiere/mercati e comunque 

perfezionare, nel rispetto delle normative vigenti, l’autorizzazione/concessione di cui alla corrispondenza 
intercorsa. Il conferimento dei dati personali è necessario in forza della normativa vigente per provvedere in modo 
adeguato agli adempimenti connessi all'espletamento del procedimento, e in caso di mancato conferimento non 
potrà procedersi alla conclusione dello stesso;

• la base giuridica del trattamento consiste nell'esecuzione di un compito o di una funzione di interesse 
pubblico;

• i dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a garantirne la 
sicurezza e la riservatezza;

• i dati possono essere comunicati: Possono essere comunicati ai Servizi dell'Ente cui spetta la confezione del 
procedimento. I dati possono essere oggetto di diffusione in quanto possono essere messi a disposizione di un 
pubblico indifferenziato nel rispetto della normativa in tema di diritto di accesso e dei principi di pertinenza e non 
eccedenza;

• il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. Non fornire i dati comporta l'impossibilità per l’ente di procedere 
alla conclusione dell'istanza;

• i dati sono conservati per il periodo strettamente necessario all'esecuzione del compito o della funzione 
di interesse pubblico e comunque a termini di legge;

• i diritti dell'interessato sono:
o richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano;
o ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile;
o richiedere di conoscere l’origine dei dati personali, le finalità e modalità del trattamento, la logica 

applicata se il trattamento è effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
o ottenere la rettifica, la cancellazione, la limitazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei 

dati trattati in violazione di legge;
o richiedere la portabilità dei dati;
o aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano;
o opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati;
o proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Data________________________ 
Firma

____________________________ 


