
ALLO S.U.A.P.-ATTIVITA' PRODUTTIVE                                            applicare marca 
DEL COMUNE DI LOANO                                                                              € 16,00 
 
 
OGGETTO Richiesta inserimento elenco dei “VOLANTI” per la fiera del (indicare quella che 
interessa (una sola): 

[ ]SAN SEBASTIANO - [ ]DEL 20 SETTEMBRE - [ ]SAN AN DREA 
 
Il sottoscritto_____________________________________________________________________, 
nato a_________________________________________(Prov.___) il________________________ 
e residente a______________________(Prov.___) in Via__________________________ n._____, 
 
nella sua qualità di: 
(_)DITTA INDIVIDUALE – C.F._____________________________-Tel.___________________ 
PEC___________________________________________ 
 
oppure 
 
(_)LEGALE RAPPRESENTANTE della_____________________________________________, 

con sede legale a________________________(Prov.___) in Via_____________________n._____, 
P.IVA___________________________________ - Tel.__________________________________, 
PEC___________________________________________ 
titolare dell’autorizzazione/SCIA n.______________________ del__________________________ 
rilasciata dal Comune di________________________________________per il commercio su aree 
pubbliche dei generi appartenenti al settore ___________________, iscritto al Registro Imprese 
della Camera di Commercio di___________________________ al n._______________________ 
dal____________________________________________________, 
 
CHIEDE 
di essere inserito nella graduatoria dei VOLANTI per la FIERA del _________________________, 
in qualità di: 
(_)operatore commercio su aree pubbliche 
(_)Imprenditore Agricolo 
(_)portatore di handicap 
 
DA COMPILARE SOLO IN CASO DI ACQUISTO DI ATTIVITA’ GIA’ PRESENTE 
NELL’ELENCO DEI VOLANTI : 
subentra all’autorizzazione/SCIA n._________________ del____________________ rilasciata dal 
Comune di____________________________ al Sig._____________________________________. 
 
DICHIARA che è stato informato circa le modalità e le finalità del trattamento cui sono destinati i 

suoi dati – informativa ai sensi dell'art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla 
protezione dei Dati: La informo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in 
materia di protezione dei dati personali . Il trattamento viene effettuato per finalità di adempimento 
di obblighi di legge connesso al rilascio del titolo abilitativo ai sensi dell'art. 6 par. 1 lettera c del 
Regolamento 2016/679. 
I suoi dati saranno trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, 
di cui l'Ente si avvarrà come responsabili del trattamento: tra queste categorie di soggetti sono 
presenti i soggetti che offrono ospitalità e che agiscono come sostituiti di imposta. Saranno inoltre 
comunicati a soggetti pubblici e/o diffusi per l'osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto 
della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento 



dei dati in un paese terzo. 
Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio: qualora non fornirà tali 
informazioni, l'amministrazione comunale si riserva di non procedere all'avvio del procedimento. 
I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli 
obblighi di legge correlati. 
Potrà far valere i suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento nei casi e 
nei limiti previsti dalla normativa vigente. Ha inoltre diritto di proporre reclamo all'Autorità 
Garante per la Privacy. 
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Loano che lei potrà contattare ai seguenti 
riferimenti: 
telefono: 019675694 indirizzo PEC: loano@peccomuneloano.it 

Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta 
elettronica: protezione_dati@comuneloano.it). 
 
 
Allega: 
- fotocopia documento d'identità in corso di validità; 
- fotocopia attestazione annuale in corso di validità; 
- licenza di commercio su aree pubbliche;  
- fotocopia ricevuta versamento diritti pratiche SUAP; 
- (solo per portatori handicap) certificato ai sensi Legge 104/92. 
 

 

 

Data,__________________________       

 

FIRMA _______________________________ 


