
COMUNE DI NOLI
AREA TECNICA SVILUPPO URBANISTICO

PROGRAMMAZIONE COMMERCIALE

MODULO DI RICHIESTA PARTECIPAZIONE ALLA FIERA” REPUBBLICA DEL GUSTO” 
EDIZIONE XIII – ANNO 2017 

Art. 19 legge 241/90 e s.m.i. - Comune di Noli Sportello Unico Attività Produttive 
Piazza Milite Ignoto, 6 -17026 - Noli (SV) 

email: suap@comune.noli.sv.it - Tel: 0197499543 - Referente Sig.Rino Minetti

Spazio riservato al protocollo: 

Da presentarsi in modalità telematica all'indirizzo protocollo@pec.comune.noli.sv.it ovvero 
presentata dal lunedi al sabato dalle 9,00 alle 13,00 o inviata a mezzo raccomandata A/R  
all'Ufficio Protocollo del Comune di Noli, Piazza Milite Ignoto 6, 17026. 

Il/la sottoscritto/a: 

Cognome _________________________________ Nome ________________________________ 

C.F. ____________________________________________________________________________ 

Luogo di nascita: Comune________________________________ Stato: _____________________ 

Prov. _________ Data di nascita: ____________________ Sesso:         (M/F)

Residenza: Comune _________________________________________________ Prov. _________ 

Via, piazza, ecc. _________________________________________ n. __________ CAP.________ 

in qualità di: 
➢ Presidente 
➢ legale rappresentante
➢ altro______________________________________________________________________ 

della: ___________________________________________________________________________ 
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c.f/p.iva_________________________avente sede in_____________________________________

tel. _____________________________ email/PEC_______________________________________ 

operatore autorizzato all'esercizio del commercio su aree pubbliche, e specificatamente: 

➢ commercio di presidi slow food 
➢ produttore riconosciuto DOP ai sensi del Regolamento CE n. 510/2006 
➢ produttore a km 0 
➢ street food 
➢ associazione impegnata nel campo gastronomico legato a territorio e tradizioni locali 

CHIEDE 

Di partecipare alla fiera promozionale denominata “La Repubblica del gusto” che si terrà nel 
Comune di Noli il 08-09 e 10 settembre 2017, in AREA PUBBLICA, di cui con la presente chiede 
autorizzazione per l’occupazione temporanea da perfezionarsi con efficacia dalla presentazione 
della SCIA commerciale; 
A titolo puramente indicativo esprime preferenza relativamente all'ubicazione del proprio stand in: 
NOLI presso: (sottolineare la ubicazione prescelta)
Lungomare Marconi - Loggia della Repubblica - Corso Italia- area adiacente palazzo municipale -  
via Fossato - Piazza Dante - piazza Mariconi - piazza Praga - Piazza Milite Ignoto - piazza Cappellini 
piazza Chiappella - Piazza Canano.

S E G N A LA 

che, nell’ambito di tale manifestazione svolgerà l’attività di: 

➢ Somministrazione di alimenti e bevande 
➢ Vendita di prodotti alimentari 

D I C H I A R A   I N O L T R E 

di aver partecipato alle edizioni precedenti della fiera denominata “Repubblica del Gusto”, negli 
anni:____________________________________________________________________________

di essere a conoscenza che l'attività di somministrazione e /o vendita di generi alimentari dovrà 
essere esercitata nel rispetto della Notifica in materia sanitaria da presentarsi all'ASL 2 Savonese, 
ai sensi dell'articolo 6 del Reg. CE 852/2004 e che verrà prodotta in copia al Comune in caso di 
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assegnazione di posteggio nella Fiera promozionale; 

che l'attività di somministrazione e/o vendita di generi alimentari verrà esercitata nel rispetto delle 
vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico sanitaria e di 
inquinamento acustico, nonché delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi; 
 
di avere ottemperato alla normativa in materia di sicurezza; 
 
che gli impianti a gas utilizzati sono conformi a quanto prescritto in materia dalle vigenti normative
e le relative certificazioni saranno tenute agli atti della manifestazione, sotto la responsabilità del 
sottoscritto ed esibite su richiesta degli addetti al controllo;

che non sussistono nei propri confronti cause di divieto di decadenza o di sospensione di cui all'art. 
10 della Legge 31/5/1965 nr. 575 (antimafia); 
 
di essere a conoscenza che ai sensi dell'articolo 76 comma 1 del DPR 445/2000 la falsità in atti che 
l’ammissione alla partecipazione alla fiera e l'assegnazione dei singoli posteggi sarà valutata da 
apposita Commissione Tecnica. L'Amministrazione comunale si riserva comunque di collocare i 
partecipanti compatibilmente con i limiti degli spazi previsti dalle rispettive categorie.

di essere a conoscenza che autodichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice penale e delle
leggi speciali in materia; 

di essere a conoscenza che ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del D. Lgs. n.196/2003 i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 
procedimento per il quale le presenti dichiarazioni vengono rese; 

di essere a conoscenza che ogni responsabilità civile e penale, derivante dall'attività, per danni a 
persone e cose esclusivamente a carico del sottoscritto; 

di non avere contenziosi con il Comune di Noli; 

di aver preso visione e conseguentemente accettare, senza condizioni e riserva alcuna, le 
disposizioni contenute nell'avviso pubblico. 

Data ___________________________

Firma ___________________________ 

ALLEGA 
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1. Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità 
2. Impegno a presentare SCIA quale titolo autorizzativo di partecipazione alla Fiera.
 
Il/La sottoscritto/a, ai sensi dell’art. 6 comma 1 e dell’art. 45 comma 2 del D.Lgs. 82/2005, elegge 
come proprio domicilio informatico il seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al 
quale verranno inviate tutte le comunicazioni riguardanti la presente SCIA: 

_____________________ @______________________________________ 

Firma 
___________________________________________ 

SI INFORMA CHE AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS.N. 196/2003 IL TRATTAMENTO DEI DATI 
PERSONALI È EFFETTUATO DAL COMUNE, ANCHE IN FORMA AUTOMATIZZATA. IL CONFERIMENTO 
DEI DATI HA NATURA OBBLIGATORIA. IL MANCATO CONFERIMENTO NON PERMETTE 
L’ESPLETAMENTO DELL’ISTRUTTORIA. I DATI OGGETTO DI COMUNICAZIONE E DI DIFFUSIONE NEI 
LIMITI PREVISTI DALL’ART. 19, COMMA 2 E 3 DEL D.LGS N. 196/2003. GLI INTERESSATI GODONO DEI
DIRITTI PREVISTI DALL’ART. 7 DEL CITATO D.LGS N. 196/2003. 


