
                                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

                         Comune di San Giorgio delle Pertiche  

 

 

 

ATTIVITA’ STRAORDINARIE  IN AREE PRIVATE 
 

 

Da inoltrare alla c.a. COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE:  

PEC: comune.sangiorgiodellepertiche.pd@pecveneto.it  

E-MAIL: protocollo@comune.sangiorgiodellepertiche.pd.it  

La comunicazione deve essere presentata al Comune entro il giorno sabato 10 settembre 2022. 

 

OGGETTO:  Comunicazione di attività straordinaria in area privata in occasione della 

275^ ANTICA FIERA DI ARSEGO che si svolgerà dal 14 al 18 ottobre 2022. 
 

 

Il   sottoscritto/a 

Nato a                                                                        il  

Residente in via                                                         n.                              Cap 

Località                                                                      Provincia 

C.F. 

Tel 

E-mail 

Pec 

 

Titolare dell’impresa individuale 

Legale rappresentante della ditta 

Con sede legale in via                                                         n.                    Cap 

Località                                                                      CAP 

P.IVA/codice fiscale    

Iscritto nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di                                            n. 
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COMUNICA 
 

Ai soli fini dell’inserimento della propria attività svolta in area privata nell’ambito della 

tradizionale Fiera di Arsego 2022: 

 

Tipologia di attività: 

❑ SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE 

❑ ESPOSIZIONE O VENDITA DI PRODOTTI O SERVIZI 

❑ SPETTACOLO O INTRATTENIMENTO 

❑ ATTIVITA’ DI RIMESSA DI VEICOLI 

❑ ALTRO (SPECIFICARE)____________________________________________________________ 

 

 

La superficie privata a ciò destinata è: 

❑ Da mq 1 a mq 50 

❑ Da mq 51 a mq 100 

❑ Da mq 101 a mq 500 

❑ Da mq 501 a mq 1000 

❑ Oltre mq 1000 

Si allega planimetria con evidenziata l’area occupata dall’attività 

 

La presenza stimata di persone massima contemporaneamente nell’area privata dove 

viene svolta l’attività è pari a: 

 

❑ Inferiore a 10 persone 

❑ Tra 10 e 50 persone 

❑ Tra 50 e 100 persone 

❑ Tra 100 e 200 persone 

❑ Oltre 200 persone 

 

L’attività verrà svolta nei seguenti giorni e nei seguenti orari: 

 

❑ Venerdì 14 ottobre 2022 dalle ore ________ alle ore_________ 

❑ Sabato 15 ottobre 2022 dalle ore_________ alle ore_________ 

❑ Domenica 16 ottobre 2022 dalle ore _______ alle ore ________ 

❑ Lunedì 17 ottobre 2022 dalle ore _______ alle ore ___________ 

❑ Martedì 18 ottobre 2022 dalle ore ________ alle ore_________ 

 

 

Luogo dove verrà svolta l’attività: 

 

Via/Piazza_________________________________________________________________ n.__________ 

 

 

Breve descrizione dell’attività/altre annotazioni: 

 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
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Comunica altresì 

 

➢ di essere informato che, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, i propri dati personali 

sono trattati, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per fini istituzionali, per gestire 

gli adempimenti istruttori ed amministrativi previsti nel presente procedimento e per adempiere 

a prescrizioni previste dalle legge, nonché per finalità di verifica autocertificazioni, pubblicazione 

in albo pretorio o amministrazione trasparente e per archiviazione e conservazione entro i tempi 

previsti dalla legge. I trattamenti sopra descritti sono leciti ai sensi dell’Art. 6 comma 1 del GDPR. 

Responsabile interno del trattamento dei suoi dati è il Responsabile pro-tempore del Settore III 

Economico - Finanziario. Gli interessati possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dal 

Regolamento UE 679/16, così come meglio dettagliati nell’informativa completa pubblicata sul 

sito web istituzionale www.comune.sangiorgiodellepertiche.pd.it. I dati di contatto del 

Responsabile della Protezione dei dati (DPO) nonché il modello completo di informativa sono 

pubblicati nel sito web del Comune di San Giorgio delle Pertiche. I dati personali, dei quali è 

facoltativo il consenso, forniti con la presente saranno trattati dal Comune di San Giorgio delle 

Pertiche (titolare) esclusivamente per il procedimento in oggetto e, a tal fine, il loro conferimento 

è obbligatorio. La mancata indicazione non permetterà l'esame delle proposte. 

 

Il sottoscritto, alla luce della suddetta informativa, esprime il consenso al trattamento dei propri dati 

personali.  Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi 

comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 26 L. 15/1968.1) 

 

Data                                        FIRMA del titolare o  

legale rappresentante 

 

_____________________       _____________________________ 

 

Allega:  

➢ fotocopia del documento d’identità    

➢ proposta di layout dell’area           

 
1 Art. 26 L. 15/1968 “Le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’uso di atti falsi nei casi previsti dalla presente legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 
materia. A tali effetti. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale a uso di atto falso e le dichiarazioni rese ( ..... ) sono considerate come fatte a 
pubblico ufficiale. Inoltre, ove i reati indicati nei precedenti commi  siano commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l’autorizzazione all’esercizio di una professione  o 
arte, il giudice, nei casi più gravi può applicare l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione o arte.  
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