
COMUNICAZIONE DATI PER IL RINNOVO DELLA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO E
PER LA CONTESTUALE AUTORIZZAZIONE AL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Servizio SUAP

Via Ugo La Malfa, 34 - 90146 - Palermo
Tel. 091 7404654/30 - mail: servizimprese@comune.palermo.it, suapfacile@cert.comune.palermo.it

COMUNE DI PALERMO
Area dello Sviluppo Economico

Il/La sottoscritto/a:

 Cognome e nome ____________________

 C.F. __________________ sesso __

 nato/a __________ prov. __  il __/__/____

 residente in ____________________________ prov. __

 indirizzo __________________________________________ n. __ C.A.P. ____

 e-Mail PEC ____________________

 e-Mail ____________________

 Telefono ____________________ Cellulare ____________________ 

 Telefono 091423872          Cellulare ____________________

 e-Mail PEC ____________________

 e-mail ____________________

 In qualità di ______________________________________________________

 con sede in ________________________________________

 indirizzo __________________________________________ n. civ. __

prov. PA C.A.P. _____

 C.F. ____________________

intestatario/a della

attività Tipo B (Mercato Settimanale) con Autorizzazione/Scia n° ___ del __/__/____ presso il posteggio n°
__ del mercato denominato ________________ ubicato in ____________________ .
Settore: ____________________

al fine del rinnovo della concessione di suolo pubblico e contestuale autorizzazione per il commercio sull’area
pubblica sopra riportata,

ESPRIME

il proprio interesse all’ottenimento del relativo provvedimento amministrativo di rinnovo ed a tal proposito

COMUNICA
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- Che da questo momento ogni corrispondenza inerente il rapporto di concessione, compreso il rilascio del
provvedimento di rinnovo in formato elettronico, dovrà pervenire esclusivamente al seguente recapito
digitale:  PEC: ____________________ .

- Di essere a conoscenza che per il rinnovo della concessione/autorizzazione occorre (pena il mancato
rilascio):

- essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71 del D.Lgs 59/2010;

- essere in possesso dei requisiti professionali previsti dall’art. 71 del D. Lgs.  59/2010;

- essere in regola con il tributo  TOSAP, come da regolamento comunale;

- essere iscritto al Registro Imprese tenuto dalla Camera di Commercio quale impresa attiva nella
tipologia di attività per cui è stata rilasciata la concessione oggetto di rinnovo,  fatte salve unicamente
le cause di impedimento previste dai commi 4 e 5 dell'all. A al D.M. 25/11/2020.

E INFORMA

- Di essere in possesso della registrazione sanitaria n° ______  del __/__/___;

- Di essere cittadino straniero con permesso di soggiorno n°______ del __/__/____ con validità fino al
__/__/____;
- Iscrizione Camera di Commercio: Non iscritto per …..........................................................................

Data Firma

Si allega copia del documento di riconoscimento in corso di validità.
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art. 13, Reg. UE n. 2016/679

ll Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con

riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art.13 del Regolamento, si forniscono le

seguenti informazioni:

Titolare del Trattamento: Comune di Palermo con domicilio eletto presso la sede istituzionale in Piazza Pretoria

190133 Palermo (PA), Rappresentato dal Prof. Leoluca Orlando in qualità di sindaco pro tempore, per l’esercizio

delle funzioni, connesse e strumentali, dei compiti di svolgimento dell’Area Sviluppo Economico - Indirizzo

mail/PEC protocollo@comune.palermo.it

Finalità del trattamento: il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o

connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Pertanto i dati personali saranno

utilizzati dal titolare del trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Modalità del trattamento: i dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.

Destinatari dei dati: i dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla L. n. 241/1990 (Nuove norme

in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi); ove applicabile, e in

caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, Testo unico delle

disposizioni legislative regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Responsabile del trattamento: Comune di Palermo, rappresentato dal Prof. Leoluca Orlando in qualità di Sindaco

pro tempore.

Diritti: L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonchè ha il

diritto di presentare reclamo al Garante per fa protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione

dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal regolamento.

Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Comune di Palermo Indirizzo mail

protocollo@comune.palermo.it .

ll responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo mail rdp@comune.palermo.it .

Periodo di conservazione dei dati: i dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello

necessario per ii perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla

legge per la conservazione dell’atto o del documento che li contiene.
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