
C.F.

Il/la richiedente: 

Cognome 

Nome 

Data di nascita  

Luogo di nascita 

In qualità di titolare/legale rappresentante di: 

C.F. :

Comune 

indirizzo/sede legale 

CAP 

Telefono Cell. PEC

Comunicazione  di occupazione suolo pubblico/privato per attività
economiche in genere  

Allegati obbligatori: 

- copia del documento d'identità del titolare/legale rappresentante

- planimetria che evidenzi le dimensioni dell'area interessata dall'occupazione

Denominazione

P. IVA

Al SUAP TerritorioImpresa
Comune di Ciriè

Esente bollo 
ex art. 181 c. 2 delD.L. 19/05/2020 n. 34

Il sottoscritto, titolare dell'autorizzazione/SCIA per l'esercizio dell'attività di  

prot. n.                                             del   
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 n. 

**Per quanto riguarda la tutela rispetto al trattamento dei dati personali, si rinvia al Regolamento UE 2016/679 (GDPR), al decreto legislativo n. 196  del 30/06/2003 e s.m.i. nonché alle indicazioni del Garante 
Privacy. I dati da Lei forniti sono necessari a questa amministrazione per l'erogazione della prestazione richiesta. La mancata o incompleta indicazione dei dati può comportare la mancata fornitura della 
prestazione. I Suoi dati personali saranno trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono state impartite idonee istruzioni volte alla concreta tutela dei 
dati personali. I suoi dati personali non saranno oggetto di comunicazione o diffusione, salvo i casi previsti da specifici obblighi normativi. Titolare del trattamento è il Comune di Cirié, nella persona del Sindaco. 
Sono garantiti i diritti di cui all’artt. 15 ss. del Regolamento UE 2016/679. Per esercitare i Suoi diritti può contattare il titolare del trattamento tramite posta raccomandata all’indirizzo - C.so Martiri della Libertà n°33 - 
Cirié (To), o tramite PEC all’indirizzo protocollo.cirie@cert.ruparpiemonte.it. Avviando il presente procedimento, il richiedente acconsente a ricevere documentazione e comunicazioni, relative allo stesso, mediante 
e-mail, PEC e/o sms, indirizzati ai recapiti indicati nel presente modello. L’informativa completa ai sensi dell’art 13 del Regolamento UE n. 679/2016 è disponibile in forma cartacea presso gli uffici del Comune di
Ciriè o al seguente link: https://www.cirie.net/web/it/privacy.html

COMUNICA

DICHIARA

dimensioni complessive dell'area: mq: 

larghezza mt:        lunghezza mt:

di attivare l'occupazione a far data dal   e fino al                                          (scadenza massima 
prevista per il 31/10/2020) presso la seguente attività:  

nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Città di Ciriè contenute nel Vademecum approvato dalla Giunta Comunale e 
secondo le seguenti modalità (descrivere le modalità di occupazione e di allestimento dell'area indicando caratteristiche, dimensioni ed il 
rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro e dei percorsi pedonali, ecc.):

A tal fine, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di 
dichiarazioni non veritiere e falsità in atti, richiamate dall’art.76 del D.P.R. suindicato

- che il locale presso cui si esercita l’attività ha superficie lorda complessiva inferiore a 250 metri quadrati
- che l’occupazione del suolo pubblico è effettuata nel rispetto delle norme di Legge, garantendo le esigenze
di mobilità per le persone con disabilità e la piena salvaguardia dei diritti di terzi e che la stessa rispetta gli elementi
essenziali ai fini della sicurezza stradale e del congruo utilizzo degli spazi viabili e dei contenuti nel succitato
Vademecum per l'occupazione straordinaria del suolo pubblico.
- di manlevare la Città di Ciriè da ogni responsabilità eventualmente derivante dall’occupazione del suolo pubblico
messa in atto in base alla presente comunicazione.
- di essere a conoscenza che la violazione delle suddette prescrizioni darà luogo all’applicazione delle sanzioni
previste per legge e farà venire meno il titolo per l’occupazione.
- che l'occupazione di cui alla presente non costituisce ampliamento della superficie di vendita già autorizzata.

Data Firma ________________________

MODALITA' DI TRASMISSIONE:
Inviare a suap.cirie@pec.it 
Per informazioni contattare il n. 0119218664

La presente comunicazione e copia della mail di trasmissione devono essere conservate presso l’esercizio 
ed esibite a richiesta degli organi di vigilanza, per l'effettuazione delle verifiche e dei controlli di competenza.

esercitata in Ciriè, 

Via/C.so/Piazza 

       su suolo privato su suolo pubblico

mailto:protocollo.cirie@cert.ruparpiemonte.it
https://www.cirie.net/web/it/privacy.html
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