
 
 

 

Al Comune di COMO 
Settore Commercio e Attività economiche 
 

 

 
Il/La sottoscritto/a  

 

cognome e nome  

comune o stato estero di nascita  provincia  data  

cittadinanza  sesso  femmina  maschio 

 

residenza 
comune  provincia  

c.a.p.  indirizzo  

 
• in qualità di titolare dell’impresa individuale 

 

denominazione  

codice fiscale [OBBLIGATORIO]                  
 

sede 
comune  provincia  

c.a.p.  indirizzo  

 
• in qualità di rappresentante legale della  società  associazione  ente 

 

denominazione  

codice fiscale [OBBLIGATORIO]             

sede 
legale 

comune  provincia  

c.a.p.  indirizzo  

ONLUS ?  no  sì: n° decreto iscrizione anagrafe unica  data  

recapiti per corrispondenza 

telefono  PEC  (obbligatoria)  

 

chiedo il rilascio della concessione per occupazione suolo per la realizzazione della 

seguente rassegna hobbistica: 

 

 

 INIZIATIVA (descrizione)_________________________________________________ 

 

Denominazione ORGANIZZATORE _______________________________________________ 

 

     Date di interesse (barrare di seguito le date richieste nel numero massimo di 3) 

 

SABATO: 

        04/12/2021                11/12/2021               18/12/2021               08/01/2022 

 

DOMENICA: 

        05/12/21        12/12/21        19/12/21        26/12/21        02/01/22          09/01/22 

 

MERCOLEDI’:                     GIOVEDi’: 

       08/12/2021                       06/01/2022 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI RASSEGNE HOBBISTICHE 

IN PIAZZA MEDAGLIE D’ORO COMPRESA VIA V. EMANUELE II E VIA PERTI 

NEL PERIODO DICEMBRE 2021 / GENNAIO 2022 

Domanda di concessione per l’occupazione di aree e spazi pubblici 

 



 
 

 

RELAZIONE DI PRESENTAZIONE DELL’INIZIATIVA 
 

Soggetto Organizzatore 

(barrare la casella corrispondente) 

 

 Aggregazione, anche informale, di soggetti operanti nel territorio del Comune di Como da 

due anni 

 Aggregazione, anche informale, di soggetti che non abbiano operato nel territorio del 

Comune di Como o che operino da meno di due anni 

 

Prodotti trattati 
(descrivere dettagliatamente i prodotti trattati rispetto alle loro caratteristiche di originalità e varietà) 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

Allestimento 
(descrivere l’allestimento dei banchi con dimensioni, tipologia, forme e colori delle coperture e addobbi natalizi previsti)  

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTI ALLEGATI 

Alla presente domanda è allegata la seguente documentazione ai sensi dell’art. 2, comma 2 dell’avviso 
pubblico(1): 

  fotocopia documento di identità in corso di validità del soggetto che presenta la domanda; 

 bozza della locandina informativa; 

 fotografie dei gazebo o delle tende che saranno installati a copertura dei banchi espositivi ed eventuali 
fotografie di precedenti edizioni; 

 planimetria dell’area richiesta con indicazione della collocazione dei banchi espositivi (è allegata al presente 
avviso l’ipotesi di più ampia disposizione possibile dei banchi nell’area); 

 elenco dei partecipanti, con indicazione di: cognome e nome, codice fiscale, prodotti trattati; 

 attestazione di non essere operatore professionale del commercio o della produzione dei beni che espone, 

resa da ciascun partecipante nella forma della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, di cui all’art. 

47 del D.P.R. n. 445/2000;  

 relazione descrittiva circa le modalità di approvvigionamento elettrico e idrico (ove occorrano), di 

smaltimento dei rifiuti prodotti e di pulizia dell’area, nonché del rispetto dei requisiti igienico-sanitari anche 

con riferimento alla dotazione o reperimento di servizi igienici destinati ai partecipanti. Si precisa che il 

Comune di Como non fornisce energia elettrica e acqua ed è quindi onere dell’organizzatore provvedere 

per tempo a stipulare i necessari contratti con le imprese fornitrici; 

 altro (eventuale) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 

 

 

 

 

                                       
1 Si ricorda che la documentazione elencata deve essere tassativamente allegata alla domanda di partecipazione a pena di 

esclusione. 



 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE O DI ATTO DI NOTORIETÀ 
 (articoli 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000) 

 

 

Il/La sottoscritto/a  

cognome e nome  

comune o stato estero di nascita  provincia  data  

cittadinanza  sesso  femmina  maschio 

 

residenza 
comune  provincia  

c.a.p.  indirizzo  
 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in 

atti e dichiarazioni mendaci;  

 

a conoscenza di quanto previsto dall’art. 4 del Regolamento per l’occupazione degli spazi pubblici del 

Comune di Como che dispone: 

“Le concessioni per l'uso di spazi pubblici sono rilasciate previo accertamento della sussistenza, 

in capo al richiedente, se persona fisica, ovvero in capo ai legali rappresentanti, se persona 

giuridica, dei seguenti requisiti: 

a) se l’occupazione concerne un’attività economica: 

• il possesso del titolo che abilita o autorizza allo svolgimento dell’attività stessa; 

• l’immunità da condanne che comportino l’incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione, ai sensi dell'art. 32-quater del codice penale; 

• l’immunità, ai sensi dell’art. 67, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 6 settembre 

2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove 

disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della 

legge 13 agosto 2010, n. 136”, da provvedimenti definitivi di applicazione di una delle 

misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II del decreto legislativo stesso; 

b) in tutti i casi: 

• l’insussistenza di debiti con il Comune di Como, per somme certe, liquide ed esigibili 

riferite al canone disciplinato dal presente Regolamento e a quello relativo all’unità 

immobiliare di cui l’occupazione costituisca eventuale pertinenza. 

 

DICHIARA 

- di non trovarmi in alcuna delle predette condizioni ostative all’esercizio dell’attività. 

 

- Il proprio impegno a mantenere la pulizia e il decoro dell’area che sarà assegnata in concessione e a 

provvedere al ripristino naturale della zona al termine della rassegna hobbistica (a tale fine la 

concessione sarà rilasciata previo versamento di un deposito cauzionale a garanzia del ripristino degli 

eventuali danni arrecati quantificato in € 1.000,00 per ciascuna data). 

 

 

data _________________________________  firma _____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

MODALITA’ DI PAGAMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO DI € 16,00 

− applicazione di marca da bollo sulla domanda in formato cartaceo; 

− pagamento mediante modello F23, nel quale va indicata la denominazione dell’iniziativa e l’anno di riferimento, di cui va allegata fotocopia alla domanda in formato 

cartaceo.  

 
 

Informazioni fornite alla persona fisica (interessato) i cui dati personali sono trattati dal Comune di Como (ai sensi degli artt. 13 e ss. del Reg. UE 
679/2016 e del D.Lgs. n. 196/2003) 

 

Chi è il titolare del trattamento dei dati personali? 

Il Comune di Como, con sede in Palazzo Cernezzi – Via Vittorio Emanuele II, n. 97, 22100; PEC: comune.como@comune.pec.como.it; n. tel. +39 0312521. Il 
legale rappresentante del Comune di Como è il Sindaco del medesimo Ente che è contattabile mediante la suddetta p.e.c.  

 

 

Chi è l’RPD del titolare del trattamento dei dati? 

Il Responsabile della Protezione dei Dati del Comune di Como è l’Avv. Lorenzo Tamos: e-mail lorenzo.tamos@avvocatinteam.com. 
 

Finalità e base giuridica del trattamento? 

Il Comune di Como, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza  e necessità, prescritti dal Reg. UE 679/2016, e delle 
disposizioni normative (comunitarie, statali e regionali) di settore, procederà al trattamento - ovvero alla raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, 
estrazione, consultazione, utilizzo, comunicazione, raffronto, interconnessione e cancellazione - dei dati personali da Lei forniti al momento della presentazione 
della domanda di partecipazione al presente avviso 

I dati di cui sopra saranno raccolti e trattati, con modalità manuale, cartacea e informatizzata, mediante il loro inserimento in archivi cartacei e/o informatici, 
per il perseguimento delle seguenti finalità: 

I dati personali saranno trattati nel rispetto delle condizioni di liceità previste dal Regolamento UE 679/2016, in particolare, dall’art. 6 paragrafo 1 lett. e). 
 

Il Trattamento dei dati personali è obbligatorio? 

 
Il trattamento dei dati personali per le finalità di cui sopra è obbligatorio poiché necessario per attuare le finalità di trattamento anzidette. La mancata comunicazione 
di tali dati comporta l’impossibilità per il Comune di Como di eseguire gli adempimenti previsti dagli obblighi di legge.  
 

Per quanto tempo vengono conservati i dati personali? 
 

Il periodo di conservazione dei dati è pari a quello necessario al perseguimento dei fini per cui sono stati raccolti, rispettando il principio di minimizzazione di cui 

all’articolo 5, par. 1, lettera c) Reg. UE 679/2016. In ogni caso i dati saranno conservati conformemente alle norme sulla conservazione della documentazione 

amministrativa che l’Ente è tenuto ad osservare quale criterio di determinazione del relativo periodo di conservazione, nonché, ricorrendone i presupposti, per finalità 

di tutela in sede giudiziaria dei propri diritti. 

 

A chi vengono comunicati i dati personali? 

I dati trattati per le finalità di cui sopra sono accessibili ai dipendenti e collaboratori del Titolare, assegnati ai competenti uffici del Comune che, nella loro qualità 

di soggetti espressamente designati al trattamento dei dati e/o amministratori di sistema e/o autorizzati al trattamento sono stati, a tal fine, adeguatamente istruiti 

dal Titolare. I dati personali possono altresì essere: 

- comunicati (cioè resi disponibili a soggetti determinati, in qualunque forma, anche mediante la messa a disposizione, consultazione o mediante interconnessione) 

ad una serie di potenziali categorie di destinatari: pubbliche amministrazioni locali e nazionali; istituzioni pubbliche; altri soggetti ove esercenti legittimi diritti di 

accesso nei casi previsti dalla legge; eventuali soggetti esterni nominati  responsabili del trattamento da parte del Comune di Como; 

- diffusi (cioè resi conoscibili a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la messa a disposizione o consultazione) ove sia necessario ai fini della: 

- pubblicazione all’Albo Pretorio, alle condizioni e con le modalità previste dal Reg. UE 679/2016 e dalle norme di settore; 

- pubblicazione sul sito istituzionale; 

La gestione e la conservazione dei dati personali raccolti dal Comune di Como avvengono su server ubicati all’interno dell’Ente e/o in cloud e/o su server 

esterni di fornitori dei servizi online che, ai soli fini della prestazione richiesta, potrebbero venire a conoscenza dei dati personali degli interessati e che saranno 

debitamente nominati come Responsabili esterni del trattamento a norma dell’art. 28 del Reg. UE 679/2016. 

I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento in Paesi non appartenenti all’UE. 

 

Quali sono i diritti esercitabili dall’interessato al trattamento? 

L’interessato potrà esercitare i seguenti diritti: i) accedere ai propri dati personali; ii) ottenere la rettifica e l’aggiornamento dei propri dati, la cancellazione (fatta 
eccezione per quelli contenuti in atti che devono essere obbligatoriamente conservati dall’Amministrazione e salvo che sussista un motivo legittimo prevalente per 
procedere al trattamento), la limitazione del trattamento, ovvero iii) richiedere la portabilità dei dati ove il trattamento si basi sul consenso e la portabilità sia 
possibile; iv) revocare il consenso ove questa base giuridica sia prevista dalla legge ed utilizzabile dal titolare del trattamento; v) presentare reclamo all’Autorità 
Garante per la protezione dei dati (www.garanteprivacy.it); vi) non essere sottoposto ad una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa 
la profilazione, che produca effetti giuridici negativi o significativi sulla sua persona; vii) conferire mandato a professionisti o a enti abilitati al fine di esercitare i 
detti diritti; viii) ricevere la comunicazione da parte del titolare del trattamento per il caso di violazione grave dei propri dati personali.  

 

Ci si può opporre al trattamento? 

L’interessato può opporsi al trattamento dei propri dati personali nei limiti consentiti dalla legge, ossia per motivi connessi alla sua situazione particolare. Il titolare 
si asterrà dal trattare ulteriormente i dati personali salvo l’esistenza di legittimi motivi che prevalgano sui diritti e la posizione dell’interessato.  

 

 

Altre informazioni? 

Ulteriori informazioni relative al trattamento ovvero ai diritti dell’interessato sono reperibili sulla sezione c.d. “privacy” del portale www.comune.como.it 

 

*  *  * 

 

mailto:lorenzo.tamos@avvocatinteam.com.
http://www.comune.como.it/

