
Al Comune di  Benevento

I Settore - U.O. Attività Produttive

Servizio Fiere e Mercati

Pec: suap@pec.comunebn.it

OGGETTO:  Domanda per rilascio autorizzazione COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE in forma
temporanea (art. 29, del D.Lgs.  31 marzo 1998, n. 114) – FESTA DI MARIA SS. DELLE
GRAZIE

___l___  sottoscritt___  ____________________________________________________________________

nat___ a ___________________________________________ (____) - (stato) (____) il ________________

residente a _______________________________________________________ (____) cap._____________

Via/P.zza ______________________________________________________________________ n.  ______

codice fiscale ________________________________  recapito telefonico ___________________________

Telefono mobile_________________________________Fax______________________________________

PEC___________________________________________e-mail___________________________________

cittadinanza _____________________________________________________________________________

 Titolare dell’omonima impresa individuale con sede in __________________________________ (____)

Via/P.zza  ___________________________________________________________________________

 Legale rappresentante della ditta/Soc. _____________________________________________________

con sede in _____________________________________________________________________ (____)

Via/P.zza _____________________________________________________________________ n._____

codice fiscale ________________________________ partita I.V.A. _____________________________

iscritta al n._________________ del Registro Imprese della CCIAA di ______________________________

C H I E D E

ai sensi dell’art. 28, del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114  e dell’art. 29 del “Regolamento per l’esercizio delle

attività  di  commercio  su  aree  pubbliche”  del  Comune  di  Benevento,  il  rilascio  dell’autorizzazione

amministrativa per esercitare l’attività di posteggio in una delle seguenti vie:

 Via Torre della Catena

 Via Posillipo

 Corso Dante

Marca
da 

bollo
16 Euro

mailto:suap@pec.comunebn.it


per mt. __________ x mt. ___________ per complessivi mt. ___________ per la manifestazione denominata

FESTA DI MARIA SS. DELLE GRAZIE,

per il periodo dal 30/06/2022 al 03/07/2022, per l’esposizione e il commercio al minuto su aree pubbliche dei

seguenti prodotti:

 SETTORE MERCEOLOGICO NON ALIMENTARE – Specificare______________________________

 SETTORE MERCEOLOGICO ALIMENTARE - Specificare__________________________________

 SETTORE MERCEOLOGICO ALIMENTARE congiuntamente ad attività di SOMMINISTRAZIONE

    Specificare__________________________________

A tal fine il sottoscritto 

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni

previste dal  codice penale (art.  483 c.p.)  e dalle leggi  speciali  in caso di  dichiarazioni  non veritiere,  di

formazione o uso di atti falsi (art. 76, D.P.R. n. 445/2000), quanto segue:

 di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71, comma 1, del D.Lgs. n. 59/2010;

 di essere a conoscenza che per il commercio di determinati prodotti vanno rispettate le norme speciali e i

divieti imposti dalla normativa vigente (art. 26, comma 3, e art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 114/1998);

 di essere in possesso di veicolo __________________________________________________________

per l’esercizio dell’attività marca _________________________ modello ________________________

targa ______________________ delle seguenti dimensioni ___________________________________;

 di voler effettuare anche la somministrazione dei prodotti alimentari e pertanto di essere in possesso

anche dei requisiti morali previsti dall’art. 71, comma 2, del D.Lgs. n. 59/2010; 

 che il recapito cui inviare eventuali comunicazioni è il seguente: ________________________________

     ___________________________________________________________________________________;

 ____________________________________________________________________________________

     ___________________________________________________________________________________;

Allegati:

  n. 1 marca da bollo di Euro 16,00 da apporre sulla domanda;

 copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità o copia del permesso di soggiorno (per i

cittadini extracomunitari);
 autorizzazioni, licenze amministrative, visura e/o titoli abilitativi; 
 ricevuta di pagamento dei diritti istruttori, pari a € 50,00, da versare al Comune di Benevento utilizzando

la piattaforma Pago PA il cui Link di collegamento è presente sulla Home Page del sito istituzionale 
dell’Ente raggiungibile: 
https://mypay.regione.campania.it/pa/public/richiestaPagamentoSpontaneo.html?codTipo=723

 ricevuta di pagamento del Canone Unico Patrimoniale (CUP) per l’occupazione di suolo pubblico, per
tutto il periodo della festa, da determinare sulla base dei metri quadri di occupazione (rivolgersi allo
sportello del  concessionario per il  servizio di  riscossione Andreani  Tributi  sito in  Benevento in  Via
Nicola Giustiniani n. 30 -  tel. 08241815223 – mail: agenzia.benevento@andreanitributi.it);

 ricevuta  di  pagamento  del  contributo  di  partecipazione  ai  sensi  dell’art.  29  del  “Regolamento  per
l’esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche”, così determinato:

1. Via Torre della Catena: 52,00 € 

https://mypay.regione.campania.it/pa/public/richiestaPagamentoSpontaneo.html?codTipo=723


2. Via Posillipo: 78,00 € 

3. Corso Dante: 104,00 € 

Il contributo dovrà essere versato al Comune di Benevento utilizzando la piattaforma Pago PA il cui Link

di collegamento è presente sulla Home Page del sito istituzionale dell’Ente raggiungibile:

https://mypay.regione.campania.it/pa/public/richiestaPagamentoSpontaneo.html?codTipo=721

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
(Art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 del 27/04/2016)

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o
connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Pertanto i dati personali saranno
utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici
a disposizione degli uffici. 
Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241
“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” ove
applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”.
Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali, nonché ha il
diritto di presentare reclamo a un’autorità di controllo come previsto dall’art. 15 del Reg. UE n. 2016/679. Ha inoltre il
diritto alla portabilità dei dati, alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal
Regolamento. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al SUAP. 
Periodo di conservazione. I dati personali saranno conservati, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa,
per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali essi sono raccolti
e trattati.
Titolare del trattamento. SUAP di BENEVENTO.

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali.

Data ________________________                                                                       Firma 

_______________________________________
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