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CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE 
 

AREA EVENTI DELLA CITTA’ 
 

Ufficio Manifestazioni Temporanee 

 

 

MOD. 119 
 

Compilazione a cura  
del soggetto attuatore 

 

 

 

SEGNALAZIONE DI INIZIO ATTIVITA’ EFFETTUATA DAL SOGGETTO 
ATTUATORE DI MANIFESTAZIONE CITTADINA IN RIFERIMENTO ALLA 
PRESENZA DI OPERATORI ADDETTI ALLA VENDITA TEMPORANEA 

 

DA PRESENTARE, PENA L’INAMMISSIBILITA’, 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°:  ……………… 

ai sensi dell’art. 6 comma 1 e 2 del d. lgs. n. 82/2005, elegge domicilio digitale alla PEC: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

DICHIARA  

consapevole delle sanzioni penali previste, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dall’art. 76 del D.P.R. 
445/2000 e dall’art. 489 C.P. 

(è obbligatorio barrare e/o compilare i campi di interesse) 
 

Che in occasione della manifestazione cittadina: ………………………………………………………………… 

che si svolgerà dalle ore: ………… alle ore: ………… nel/nei giorni : ……………………………………………………... 

in Via/Corso/Piazza :……………………………………………………………………………………………………………..  

 Titolare di concessione ad occupare il suolo pubblico prot. n° :……………………………. del: ……………….  

 Richiesta di occupazione di suolo pubblico effettuata in data:  ……………………….. n° pratica:  ……………  

 Altro ( specificare ):  ……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 a seguito di quanto previsto nella delibera di autorizzazione della manifestazione  della Giunta Municipale  

n° mecc.: …………………………………………………………………. del:.……………………………………….. 

 * in riferimento alle attività di Merchandising previste nella manifestazione:  

 riconosciuta con patrocinio del/della: …………………………………………………………………………   
(Allegare Copia Del Patrocinio) 
 

 Altro (specificare): .………………………………………………………………………............................... 

           ……………………………………………………………………………………………………………………. 

* l’attività di Merchandising in occasione di manifestazioni temporanee è regolamentata dalla delibera D.G.C. n. 01063/016 del 

26/03/2019 avente per oggetto: Esercizio Temporaneo Commerciale su Area Pubblica dell'attività di  Merchandising. Definizione 
dei criteri di ammissib ilità'  delle segnalazioni  certificate di inizio attivita' (s.c.i.a.) di Vendita Temporanea;  

- la merceologia oggetto di vendita deve essere strettamente connessa alla natura dell’evento; gli operatori co mmerciali devono 
  essere titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche (licenza itinerante di tipo B); il numero di operatori  
  commerciali segnalati tramite SCIA deve essere conforme a quanto previsto dalla delibera. 
- la delibera è consultabile al link:  http://www.comune.torino.it/giunta_comune/intracom/htdocs/2019/2019_01063.pdf 
 

 

http://www.comune.torino.it/giunta_comune/intracom/htdocs/2019/2019_01063.pdf
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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. 119-A – elenco 
Operatori/trici; 

 

 n°: ……………. Operatori/trici Non Professionali, muniti/te di regolare tesserino così come previsto dalla 
D.G.R. 11 maggio 2018, n. 12-6830, avente ad oggetto “Art. 11 quinquies, comma 3 della L.R. 28/1999 
s.m.i.” i cui nominativi saranno registrati sul data base della Regione Piemonte a cura del soggetto 

attuatore; 
 

ALLEGA ALLA PRESENTE 

 SCIA mod. 119/A  
(elenco partecipanti) 

 SCIA mod. 119/B  

           (Autocertificazione singolo Operatore); 
 

Il versamento di euro 30,00 per diritti d’istruttoria deve essere effettuato sul sito Torino Facile al link:  
 

https://servizi.torinofacile.it/info/piemontepay 
  

Tab. Pagamento spontaneo         tab *Ente: Comune di Torino;        *Pagamento selezionare la voce:  

Commercio - Diritti - Diritti istruttoria - Manifestazioni 

proseguire con le compilazioni successive richieste; al termine delle operazioni verrà inviata la ricevuta di avvenuta 
transazione all’indirizzo mail indicato, la stessa deve essere allegata alla SCIA. 

 

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

 

 

    ………………………………………….     ..……………………………………………………………………………………………. 
 

N.B.: La presente segnalazione deve essere trasmessa 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 deve trasmettere il presente modulo allegando: SCIA mod. 119/A (elenco partecipanti); 

SCIA mod. 119/B (autocertificazione singolo Operatore) verificando la completa e corretta compilazione e 
riportando sui singoli  mod. 119/B (in alto a destra) il numero progressivo assegnato nell’elenco mod. 119/A; 
ricevuta del versamento diritti istruttoria. 
 

 la trasmissione della documentazione, ai sensi dell'art . 1 del D.P.C.M. 22 luglio 2011, deve essere effettuata in 
formato PDF non compresso e tramite PEC (si raccomanda la scansione multi -pagina dei file allo scopo di 
ridurre il numero di invii), all’indirizzo:  eventitemporaneicommercio@cert.comune.torino.it  

 

 nella causale di invio della PEC indicare sempre e obbligatoriamente nell’ordine:  
 

mod. 119; nome evento; nome soggetto organizzatore; data; sito in cui si svolge . 
 
 

Costituiscono causa di INAMMISSIBILITÀ: 
 

a. l’assenza della firma del soggetto interessato;  
b. l’assenza del documento di identità del soggetto interessato;  

c. la presentazione su modello non aggiornato o non conforme al procedimento amministrativo da attivare;  
d. l’invio della pratica  con pagine mancanti e/o in assenza delle allegazioni obbligatorie richieste;  
e. l’invio della pratica non compilata nelle parti dichiarative e/o con pagine mancanti;  

f. 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 d’istruttoria. 
   

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 da ti
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. Per l’informativa di dettaglio consultare il seguente sito:

www.comune.torino.it/commercio/informativa-privacy 
Per Informazioni: Lunedì, Martedì, Mercoledì  e Giovedì  dalle ore 10:00 alle 11:00  - Tel. 011/011 - 30572 – 30615  oppure 
scrivere a:   manifestazioni@comune.torino.it 
 

L’ufficio riceve il pubblico solo previo appuntamento concordato telefonicamente 

https://servizi.torinofacile.it/info/piemontepay
mailto:eventitemporaneicommercio@cert.comune.torino.it
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