Timbro Protocollo

MOD. 121
Servizio Aree Pubbliche
Sanità Amministrativa

AREA COMMERCIO
Sportello Unificato per il
Commercio

COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ EFFETTUATA DAL
SOGGETTO PROMOTORE/ATTUATORE DELLA FESTA DI VIA O
DEL MERCATO PERIODICO TEMATICO
DA PRESENTARE, PENA L’INAMMISSIBILITÀ, PRIMA DELLA DATA DI SVOLGIMENTO DELLA
MANIFESTAZIONE

Il/la sottoscritto/a____________________________________ nato/a a______________________ Prov._________
il______________________________ residente a ______________________________________Prov. _________
Via/Corso/ Piazza:____________________________________________________ n°__________ CAP_________
Tel.________________ Cell._________________ e-mail_______________________________@______________
in qualità di legale Rappresentante dell’Associazione: _________________________________________________
codice fiscale/partita IVA _________________________ sede legale in___________________________________
Via/Corso/ Piazza:____________________________________________________ n°__________ CAP_________
DICHIARA
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, previste dall'art.
76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e dall'art. 489 C.P.
che il giorno ________________, in Torino _________________________________________________
si svolgerà la Festa di Via _____________________________________________________________
si svolgerà il Mercato periodico tematico__________________________________________________
occupando il suolo pubblico in quanto
titolare di concessione ad occupare il suolo pubblico prot. n° ____________ del __________________
ha presentato richiesta di occupazione di suolo pubblico in data: ___________ n° pratica ___________
al quale parteciperanno
n°_______ Operatori/trici Professionali, regolarmente abilitati/e all’esercizio del commercio da parte degli
organi competenti e il cui nominativo compare nell’elenco allegato, mod. 121/A.
n°_______ Produttori agricoli, regolarmente abilitati/e all’esercizio del commercio da parte degli organi
competenti e il cui nominativo compare nell’elenco allegato, mod. 121/A.
n°_______ Soggetti non titolari di autorizzazione all’esercizio del Commercio su Aree pubbliche, il cui
nominativo compare nell’elenco allegato, mod. 121/B, i quali presentano SCIA di autorizzazione temporanea
all’esercizio di attività di commercio su Aree pubbliche, mod. 121/C, della cui autenticità della sottoscrizione il
dichiarante si fa garante.

Sito web www.comune.torino.it/commercio
COM Mod. 121 – Aggiornamento 10/2019

E-mail info.commercio@comune.torino.it
Pagina 1 di 2

Pagina 1 di 2

n°_______ Operatori/trici non Professionali, muniti di regolare tesserino previsto dalla Regione Piemonte, i cui
nominativi saranno registrati sul Data Base della Regione Piemonte.
n°_______ Operatori/trici dell’Ingegno, a carattere creativo;
n°_______ Espositori Titolari di autorizzazione commerciale in sede fissa ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 114/98.
di eleggere , ai sensi dell’art. 6 comma. 1 e 6 bis comma 2 del d. lgs. n. 82/2005, domicilio digitale alla PEC
_________________________________________________________________________________________
Allega alla presente:
Modello 121/A: Elenco Partecipanti, nel quale si dovrà riportare l’elenco dei soggetti aventi tiolo all’esercizio
del commercio su aree pubbliche partecipanti alla manifestazione;
Modello 121/B: Elenco dei soggetti non titolari di autorizzazione all’esercizio del commercio su aree pubbliche
partecipanti alla manifestazione, richiedenti una autorizzazione temporanea ;
n°_______ Modello 121/C, Segnalazione certificata di Inizio Attività di vendita in via temporanea.
Attestazione dell’avvenuto versamento di euro 30,00 su c/c postale n. 68700137 intestato a: “Tesoreria Città di
Torino Settore Attività Economiche e di Servizio - via Meucci 4 - 10121 Torino” indicare nella causale del
versamento - Diritti di Istruttoria per Comunicazione Festa di Via/MPT”; oppure con versamento su conto
bancario: Codice IBAN - IT72 E076 0101 0000 0006 8700 137
Data ______________
TIMBRO

FIRMA
(per esteso e leggibile del Legale Rappresentante dell’Ente Organizzatore)

………………………………………….

..…………………………………………………………………………………….

* La presente autocertificazione deve essere trasmessa sottoscritta, unitamente alla fotocopia di un documento d’identità del
dichiarante. Non occorre allegare la fotocopia del documento nel caso in cui l’istanza sia firmata digitalmente.
AVVERTENZE
•

Il soggetto organizzatore prima di trasmettere la documentazione deve verificarne la corretta compilazione e riportare sulle singole
SCIA mod. 121/C (in alto a destra) il numero progressivo assegnato nell’elenco mod. 121/B.
•
La trasmissione del modello 121, congiuntamente agli allegati, deve essere effettuata preferibilmente in formato PDF non compresso
(si raccomanda la scansione multi-pagina dei file allo scopo di ridurre il numero di invii), all’indirizzo PEC
mpt_festedivia@cert.comune.torino.it
•
L'invio delle pratiche con PEC è consentito solo:
a. da mittente provvisto di PEC.
b. avendo la pratica completa con tutti gli allegati dichiarati nella modulistica.
•
Nella causale di invio della PEC indicare sempre e obbligatoriamente nell’ordine: nome MPT o FESTA DI VIA, nome associazione;
data di svolgimentoe.
Costituiscono cause di INAMMISSIBILITÀ:
- l’assenza della firma del soggetto interessato
- l’assenza del documento di identità del soggetto interessato
- la presentazione su modello non aggiornato o non conforme al procedimento amministrativo da attivare
- l’invio della pratica con pagine mancanti e/o allegati mancanti
- la presentazione con modalità diversa da quelle previste per il procedimento da attivare.
In tali casi la pratica verrà considerata INAMMISSIBILE e dovrà essere ripresentata, ivi compreso il pagamento dei diritti istruttori.
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 GDPR 2016/679:
i dati riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e sono trattati secondo quanto
previsto dal Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché
alla
libera
circolazione
di
tali
dati.
Per
l’informativa
di
dettaglio
consultare
il
seguente
sito:
http://www.comune.torino.it/commercio/amministrative/privacy/
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