Al Responsabile del
Servizio Assetto del Territorio
del Comune di Montespertoli
AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI
D'INTERESSE RELATIVE AL RIUSO TEMPORANEO DI FONDI A DESTINAZIONE D’USO
COMMERCIALE E ARTIGIANALE – OPERATORI ECONOMICI
NOME E COGNOME: _____________________________________________________________
LUOGO E DATA DI NASCITA:

__________________________________________________

RESIDENZA:____________________________________________________________________
CODICE FISCALE: _______________________________________________________________
TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE della ditta/società
________________________________________________________________________________
SEDE LEGALE___________________________________________________________________
PARTITA IVA ____________________________________________________________________
SEDE OPERATIVA (se diversa dalla sede legale) ________________________________________
RECAPITI: telefono ___________________ email ____________________________________
PEC ___________________________________________
letto l’avviso pubblico esplorativo per la raccolta di manifestazioni d’interesse relative al riuso
temporaneo di fondi a destinazione d’uso commerciale e artigianale
MANIFESTO INTERESSE all’utilizzo temporaneo di un fondo disponibile per l’avvio dell’attività
di (barrare la/le voce/i che interessano):

□
□

“temporary store”1
attività di vendita temporanea2

11.L'apertura di un temporary store è soggetta a SCIA, ai sensi degli articoli 19 o

19 bis della l 241/1990, da presentare al SUAP
competente per territorio. 2.Nella SCIA deve essere indicata la durata dell'attività, che non può superare i novanta giorni. 3.L'attività
di vendita può essere esercitata da: a) aziende di distribuzione; b)aziende produttrici che intendano vendere direttamente al
consumatore e promuovere il proprio marchio, in occasione di fiere, feste, manifestazioni, convegni o altre riunioni straordinarie di
persone, per una durata coincidente con l'evento. 4.In occasione di particolari eventi, di rilevanza non solo locale, finanziati
direttamente o indirettamente con risorse pubbliche od organizzati da soggetti pubblici, i comuni possono individuare specifiche
modalità, condizioni o limitazioni per l’apertura dei temporary store, per un tempo non eccedente la durata dell’evento e qualora
sussistano ragioni di prevalente interesse pubblico. 5.Decorso il termine indicato nella SCIA, questa cessa di produrre effetti giuridici
e non è necessario presentare la comunicazione di cui all'articolo 95.
21.L'attività temporanea di vendita può essere effettuata da soggetti legittimati all'esercizio dell'attività commerciale, in occasione
di particolari eventi, individuati dal comune, a condizione che non ne costituisca la ragione esclusiva o prevalente, ed è soggetta a
SCIA, ai sensi degli articoli 19 o 19 bis della l. 241/1990, da presentare al SUAP competente per territorio. 2.L’attività di vendita

□
□

vendita del produttore agricolo (D.Lgs. 228/2001)

vetrine a scopo espositivo-promozionale (utilizzo delle vetrine come luoghi di
esposizione temporanea per attività economiche che hanno il punto vendita in altre località del
Comune, lontane dal centro o comunque dai punti di maggiore interesse).
TIPOLOGIA ATTIVITA’
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
SUPERFICIE MINIMA NECESSARIA _______________________________________________
DISPONIBILITA’ ALL’APERTURA ANCHE SERALE DURANTE EVENTI ORGANIZZATI
E/O PATROCINATI DAL COMUNE (a titolo esemplificativo “MOSTRA DEL CHIANTI”,
“ROCKUNMONTE”, “FESTIVAL AMEDEO BASSI”, “SERATE ESTIVE IN CENTRO” ecc….)
SI

NO

NOTE:
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________
LUOGO E DATA
____________________

Il dichiarante
____________________________________

Istanza presentata unitamente alla copia fotostatica del documento di identità del dichiarante, ai
sensi dell’art.38 del DPR 28/12/2000 n.445.
La presente manifestazione d’interesse non impegna e non vincola in alcun modo le parti, in quanto
ha scopo meramente conoscitivo.
TRATTAMENTO DATI _ I dati di cui al presente procedimento amministrativo, sono trattati nel rispetto delle norme sulla tutela
della privacy, di cui al D.Lgs. 196/2003 e succ. modificazioni ed integrazioni e dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD).
L’interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 15 del Regolamento (UE) 2016/679 RGPD presentando richiesta direttamente
presso il Servizio Assetto del Territorio del Comune di Montespertoli. Gli atti inerenti il procedimento sono depositati il S ervizio
Assetto del Territorio del Comune di Montespertoli, accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti
previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi. Titolare del trattamento è il Comune di Montespertoli
con sede in Montespertoli, Piazza del Popolo n. 1. Responsabile del trattamento è il dott. Diego Corpora, in qualità di Responsabile
del Settore Assetto del Territorio. Incaricato del trattamento è il personale addetto ai servizi dell’Ente interessati dalla procedura. I
dati sono conservati presso gli Uffici dell’Ente. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la
riservatezza e potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare e gestire i dati stessi.
temporanea di prodotti alimentari è soggetta alla notifica sanitaria di cui all’articolo 14, comma 2, ed è consentito il consumo sul
posto, ai sensi dell'articolo 15, comma 3.3. L'attività di cui al comma 1 può essere esercitata: a)in unità immobiliari o aree di
proprietà privata o di proprietà pubblica nella disponibilità di privati, non soggette a servitù di pubblico passaggio o non destinate a
uso pubblico; b) in unità immobiliari di proprietà di enti pubblici non soggette a servitù di pubblico passaggio o non destinate a uso
pubblico. 4. L'attività di cui al comma 1 è esercitata con il consenso dell'organizzatore o del gestore, limitatamente alla durata
dell'evento e alle aree o locali dove questo si svolge e può avere ad oggetto esclusivamente prodotti attinenti all'evento stesso. 5. Il
comune definisce le modalità di svolgimento delle attività di cui al presente articolo.

