
Spett.le COMUNE DI CAORLE
Ufficio Attività Eficomocifictive S SUAP– 
Via Roca mt. 26
30021 CAORLE (VE)
MAIL: commercio@comune.caorle.ve.it
PEC: comune.caorle.ve@pecveneto.it 

OGGETTO:  INSTALLAZIONE  GAZEBO  TRASPARENTE  FACILMENTE  AMOVIBILE  A  SERVIZIO  DI  PUBBLICO

ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE.

ATTENZIONE:  il presemte codello tiva presemtato al Cocume alcemo sete giormi prica della data da ficui si imtemde imiziare l’imstallaziome della
struturat.

Il/La sotosficrito/a (*) _____________________________________________________________________ 

mato/a il (*) _____/_____/________   a (*) _______________________________________ P– rotivt.  (*) _____ 

residemte a _________________________________________________________________ P– rotivt.  ________

Via/P– t.zza ___________________________________________________________________ mr __________

im qualità di 

□ titolare dell’icpresa imditividuale (*) _________________________________________________________

□ legale rappresemtamte della soficietà (*) ______________________________________________________

ficom sede legale mel Cocume di _______________________________________ CAP–  ________   P– rotivt. _____

Via/P– t.zza _______________________________________________________________________ mr ______

Ct. Fisfict. (*)_______________________________________ P– t. IVA  (*)________________________________

imdirizzo P– t.Et.Ct. (*) _________________________________________________________________________

titolare del pubbbblifico eserficizio all’imsegma ______________________________________________________

sito im Via  (*)_______________________________________________________________  mr  (*)________

Telefomo _________________________________

E-cail ___________________________________

Cellulare (*)_______________________________

(*) campi obbligatori per il procedimento

ficom rifericemto alla delibberaziome di Giumta Cocumale mt. 207 del 10/11/2022 ativemte ad oggeto “Imdirizzi

per  il  posiziomacemto  di  gazebbo  trasparemti o  atrezzature  amalogtive  di  faficile  ricoziome  a  sertivizio  dei

pubbbblifici eserficizi im oficficasiome del periodo matalizio 2022”

COMUNICA

fictive a far data dal (*) (mom prica del 07/12/2022) _______________ fmo al (*) ______________ (cax 08/01/2023)

imtemde imstallare im Via (*)__________________________________________________  mr (*)__________

□ im area pritivata sficoperta pertimemte al predeto eserficizio, di ficui tiva la dispomibbilità a titolo di (*) 

_______________________________________________________________________ 
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□ im area pubbbblifica per la quale tiva otemuto la ficomficessiome percamemte di suolo pubbbblifico 

prott. m (*) ___________ del (*) ___________________ 

la sotoimdificata strutura tecporamea faficilcemte acotivibbile:

□ GAZEBO TRASPARENTE per la proteziome di tativoli e sedie delle dicemsiomi di (*) ct ______ x ct ______ 

□  ATTREZZATURE per la proteziome di tativoli  e sedie, ficosì desficrite (indicare  materiali,  dimensioni  e quant’altro

occorra per la descrizione dell’atrezzatura) (*) ________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

(*) campi obbligatori per il procedimento

ALLEGA

• fotoficopia tivalido doficucemto di idemtità del sotosficritore (non necessario in caso di frma digitale)

DICHIARA

• di essere ficomsapetivole fictive:

- l’imstallaziome mom potrà essere efetuata se prica mom è stata rificetivuta ficocumificaziome di mulla-osta

rilasficiato pretivio parere fativoretivole del Cocamdo di P– olizia Loficale;

- mom somo ficomsemtiti usi e fmalità ditiversi dalla proteziome di tativoli e sedie per riparare gli ativtivemtori dai

rigori e dalle imtecperie della stagiome imtivermale;

- è fato ditivieto assoluto di imstallare bbamfictivi ed atrezzature da usare per la cesficita e la preparaziome di

alicemti e bbetivamde, itivi ficocpresi bbamfico frigo e sicili;

- la strutura dotivrà essere ficocpletacemte scomtata emtro l’11/01/2023 e ficocumque emtro la data di

sficademza della ficomficessiome di oficficupaziome suolo pubbbblificot.

Luogo …………………………t.t., data …………………………t.

Firca

_______________________________

firma digiga e dp  rr dfirma d rapir a d ccpma  ina a di dcp g digdrna
ipcrma naapdigdgi natatdi edsptpscrgtpr dgnadcprspdigdv egigat

ATTENZIONE: le  rifictivieste  pritive  di  sotosficriziome  oppure  le  rifictivieste  ficom  frca  autografa  pritive  di  ficopia  di  um  doficucemto  di  idemtità  del
sotosficritore im ficorso di tivalidità somo irrificetivibbili e pertamto mom potrammo essere esacimate

Modalità di presentazione dell’istanza:
- da casella di posta eletronica certicata a pefic comune.caorle.ve@pecveneto.it
- da casella email del ttolare/l.r./dita a e-cail commercio@comune.caorle.ve.it 

E’ ammessa la trasmissione da parte di un soggeto intermediario al quale dovrà essere conferita apposita procura speciale con le modalità di
cui all’art. 38, comma 3 bis, del D.P.R. 445/2000. In tal caso dovrà essere allegato il modulo di procura per l’invio telematco, sotoscrito con
frma autografa pio doc. di identtà o frma digitale del ttolare/legale rappresentante dell’impresa riciiedente, e frmato con frma digitale
valida dell’intermediario.
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Informatva privacy

Ai semsi del Regolacemto UE 679/2016 im cateria di proteziome dei dati persomali, i dati persomali raficficolti mel presemte codulo sarammo tratati, sia im forcato ficartaficeo

fictive eletromifico, im codo leficito, ficorreto e trasparemte  esficlusitivacemte per le fmalità ficommesse al presemte proficedicemtot.

Il tratacemto degli stessi ativtivieme ad opera di sogget icpegmati alla risertivatezza, ficom logifictive ficorrelate alle fmalità e, ficocumque, im codo da garamtire la sificurezza e la

proteziome dei datit.

Il Titolare del tratacemto è il Cocume di Caorle S Setore P– olitifictive Territoriali e Stiviluppo Eficomocifico mella persoma del Dirigemte e il Respomsabbile della proteziome dei Dati

(RP– D - DP– O) è la  soficietà Matfictiv di Massico Giuriati   Ct. Sast.

Titolare del tratacemto e RP– D-DP– O possomo essere ficomtatati rispettivacemte agli imdirizzi ecail urbbamistifica@ficocumet.ficaorlet.tivet.it e dpo@  ficocumet.ficaorlet.tivet.it  

I dirit dell'imteressato potrammo essere eserficitati im qualsiasi cocemto, seficomdo le codalità pretiviste dagli artificoli 12 e seguemti del Regolacemto UE 679/2016t.

Tute  le  imforcaziomi  e  la  codulistifica  per  l'eserficizio  dei  dirit dell'imteressato  somo  dispomibbili  sul  sito  webb  istituziomale  dell'Emte,  alla  pagima

tivtps://wwwt.ficocumet.ficaorlet.tivet.it/imdext.ptivpaarea11 cemu1001 page11330 limgua1it.

Modt. Notivecbbre 2022
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