MARCA DA
BOLLO
Euro 14,62
Al sig. Sindaco
del Comune di
37054 Nogara – VR

Oggetto: Circo equestre/mostre faunistiche su suolo pubblico e privato
CIRCO EQUESTRE
MOSTRE FAUNISTICA
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace e di falsità in
atti, così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, nonché di quanto previsto dall’art.
75 del medesimo D.P.R. n. 445/2000,
nato/a a ___________________________________________ (prov. _______), il ______________
cittadinanza ________________________________, residente in ___________________________
Via/P.zza __________________________________ n. ____, C.F. __________________________
P.IVA __________________________ tel. ________________________, fax _________________
Nella sua qualità di:
titolare di impresa individuale:
legale rappresentante della società ________________________________
sede a ___________________________ cap. ________, Via/P.zza ____________________, n. ___
C.F. ______________________________, P.IVA ______________________, coincidente con il
numero di iscrizione nel registro delle Imprese della Camera di Commercio di _________________
INDICARE LA DENOMINAZIONE CORRETTA DEL CIRCO ___________________________
CHIEDE
di poter esercitare l’attività di operatore dello spettacolo viaggiante con l’attrazione:
CIRCO EQUESTRE;
MOSTRA FAUNISTICA;
nelle seguenti località:

==>
==>

Via Sterzi (Piazzale ex campo sportivo);
Via Onesti (Piazzale antistante campo sportivo);

per il periodo dal __________________________________________________________________
con le seguenti misure di ingombro (comprensive delle pedane, sporgenze, attrezzature di supporto
etc): ____________________________________________________________________________
CHIEDE
Inoltre la concessione del suolo pubblico per complessivi mq. per il periodo dal ________________
al ________________,
D IC H I A R A
di essere in possesso della licenza annuale di spettacolo viaggiante n. _____, rilasciata dal
Comune di _________________ in data ______________, in corso di validità per
l’attrazione/i richiesta/e;
per i soli circhi equestri stranieri: di essere in possesso dell’autorizzazione per l’esercizio
dell’attività di circo equestre in Italia o di titolo equipollente;

solo per i circhi equestri:
- che il diametro del tendone è il seguente ________________________;
- che la capienza è di n. _______________________________ spettatori;
- che il numero degli addetti è il seguente _________________________;
- di essere in possesso dei requisiti sopra detti per l’anno in corso e per il ____________;
che il proprio recapito postale è:
Via/P.zza ___________________________________ n. ____;
Città ___________________________ cap._______________;
presso _____________________________________________
ALLEGA
-

attestazione pagamento diritti di segreteria per l’istruttoria pratica;
copia documento di identità del sottoscrittore;
copia licenza annuale in corso di validità:
disponibilità dell’area (solo se trattasi di area privata e per le sole mostre faunistiche);
copia dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività in Italia o del titolo equipollente
(per i soli circhi stranieri);
denuncia di inizio attività SIAE;
polizza assicurativa e del relativo contrassegno attestante il rinnovo delle attrazioni
concesse o dichiarazione sostitutiva attestante la stipula e rinnovo della polizza stessa;
collaudo annuale delle attrazioni concesse (per i soli non residente a _______________);
dichiarazione del titolare, attestante il perfetto montaggio delle attrazioni concesse;
parere favorevole ASL o autorizzazione sanitaria;
nulla osta veterinario.
In Fede

___________________________

Comune di Nogara
(Provincia di Verona)

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 30.06.2003, n. 196
(CODICFE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI)
Gentile utente,
ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30-06-2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, in relazione ai dati personali che La riguardano e che formeranno oggetto di trattamento,
La informiamo di quanto segue:
Finalità del trattamento dei dati:
Il trattamento è diretto all’espletamento da parte del Comune di Nogara di funzioni istituzionali in
virtù di compiti attribuitigli dalla legge e dai regolamenti;
Modalità del trattamento:
a) è realizzato attraverso operazioni o complessi di operazioni, effettuati anche senza l’ausilio
di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la
conservazione, la consultazione, l’elaborazione, le selezione, l’estrazione, il raffronto,
l’utilizzo, l’interconnessione, la comunicazione e la diffusione di dati indicate dall’art. 4 del
D. Lgs. 196/2003;
b) è effettuato manualmente e/o con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, secondo le
prescrizioni inerenti la sicurezza previste dal titolo V del D. Lgs. 196/2003, nei limiti dei
sistemi di sicurezza e logistica e della strumentazione elettronica ed informatica in dotazione
e uso dell’ufficio polizia locale;
c) è svolto da Personale con rapporto di lavoro o collaborazione con il Comune;
Conferimento dei dati
è necessario come onere per l’Interessato, i dati contenuti nella modulistica comporta l’impossibilità
di evadere la pratica od ottenere l’effetto previsto dalla legge e/o da regolamenti;
Comunicazione dei dati
i dati acquisiti sono fatti oggetto di comunicazione o di diffusione, anche per via telematica, ad altri
soggetti pubblici per lo svolgimento di funzioni istituzionali, nei casi e nei modi previsti dalla legge
e/o dai regolamenti. Resta pertanto fermo quanto previsto dall’art. 59 del D. Lgs. 196/2003
sull’accesso ai documenti amministrativi contenenti dati personali come disciplinato dalla legge
241/90 anche per quanto concerne i dati sensibili e giudiziari.
Diritti dell’interessato:
l’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 conferisce all’Interessato l’esercizio di specifici diritti, tra i quali, in
particolare, quello di ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali
e la loro comunicazione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell’origine dei dati, nonché
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti informatici e delle
finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione, o, quando vi ha
interesse, l’integrazione dei dati.
Titolari e responsabili del trattamento:
il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Nogara (Vr), il Responsabile del trattamento dei
dati è il Funzionario del I Settore sig. Berardo Fausto.
Fonti di riferimento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari
Ai sensi degli artt. 21/c. 1 e 22 cc. 2-3 del D. Lgs. 196/2003, i servizi dell’ufficio effettuano il
trattamento dei dati sensibili e giudiziari indispensabili per svolgere attività istituzionali sulla base
della normativa indicata nei singoli moduli di domanda o di comunicazione/DIA.

