
Allegato B SPAZIO PER
IL BOLLO (*)

Al Comune di Trieste
Dipar mento Lavori Pubblici, 
Finanza di Proge o e Partenaria
Servizio Ges one Patrimonio Immobiliare
piazza Unità d’Italia n. 4
34121 - TRIESTE

ISTANZA  DI  AUTORIZZAZIONE  ALL’ESERCIZIO  DEL  COMMERCIO
ITINERANTE  SULL’AREA  DEMANIALE  MARITTIMA  DENOMINATA
“LUNGOMARE  BENEDETTO  CROCE”  DI  TRIESTE  PER  GLI  ANNI
2021-2022-2023

ai sensi della L.R. n. 29/2005 “Norma va organica in materia di a vità commerciali e di
somministrazione di alimen  e bevande”.

IL RICHIEDENTE
(ai sensi dell'art. 46 D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

COGNOME NOME DATA DI NASCITA LUOGO DI NASCITA

    

Residente in via n. C.A.P. Prov.

CODICE FISCALE

                

Tel.
e-mail:
pec:

Recapito presso cui indirizzare le comunicazioni, se diverso da quello di residenza:

Tel. 

CHIEDE

- il rilascio dell’autorizzazione a svolgere la propria a vità di commercio i nerante presso l’area demaniale
mari ma denominata “Lungomare Benede o Croce” nel Comune di Trieste per il triennio 2021-2022-2023
per il seguente se ore:

 alimentare;

 non alimentare.

Consapevole  delle conseguenze penali per le ipotesi di falsità in a  e dichiarazioni mendaci di cui all’art. 76
del DPR N.445/2000  ed a pena della decadenza dall’autorizzazione da concedere

DICHIARA



 di essere in possesso dell’autorizzazione al commercio ambulante Tipo B o equipollente n. __________
conseguita  nell’anno  ____________,  rilasciata  dal  Comune  di  ___________________________  per  la
categoria merceologica __________________________________ ;

 di vendere i seguen  prodo  con esclusione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione:

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

 di  essere  ci adino  italiano  ovvero  di  essere  ci adino  del  seguente  stato  dell’Unione  Europea
__________________________________________;

  di non essere ci adino italiano, ma in possesso del seguente Permesso di soggiorno in corso di validità:

n. _____________________________ con validità fino al ________________________ ;

Come a estato dalla carta di circolazione allegata in copia alla presente:

 per il se ore alimentare, di u lizzare un mezzo a motore funzionale alla conservazione dei prodo , del
po  isotermico  o  coibentato,  con  o  senza  gruppo  refrigerante,  riconosciuto  idoneo  per  il  trasporto  di

derrate in regime di temperatura controllata:

TIPO MARCA

MODELLO TARGA

MISURE

 per il se ore alimentare, di  u lizzare  un mezzo a propulsione ibrida funzionale alla conservazione dei
prodo ,  del  po isotermico o  coibentato,  con o  senza gruppo refrigerante,  riconosciuto  idoneo per  il
trasporto di derrate in regime di temperatura controllata:

TIPO MISURE

 per  il  se ore  alimentare,  di  u lizzare   un  mezzo  a  trazione  manuale/ele rica  funzionale  alla
conservazione dei prodo , del po isotermico o coibentato, con o senza gruppo refrigerante, riconosciuto
idoneo per il trasporto di derrate in regime di temperatura controllata:

TIPO MISURE



 per il se ore non alimentare, di u lizzare  un mezzo a trazione manuale per svolgere l’a vità:

TIPO MISURE

 di non u lizzare nessun mezzo per la propria a vità;

 di  essere  in  possesso  di  tu e  le  autorizzazioni  necessarie  allo  svolgimento dell’a vità  di  vendita  e,
precisamente:

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

 di aver svolto a vità di commercio i nerante autorizzata presso il “Lungomare Benede o Croce” negli 
anni:

 2017;

 2018;

 2019;

 2020.

DICHIARA ALTRESI’

• di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ad
ogni altro obbligo derivante dai rappor  di lavoro;

• di non aver commesso violazioni gravi, defini vamente accertate, alle norme in materia di contribu
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabili ;

•   che l’Impresa/società/associazione è iscri a nel  registro delle imprese della Camera di  Commercio
di/Albo associazioni________________________________di:

Località:

Numero R.E.A.

Denominazione

Forma giuridica

Sede legale

Via e n. 

P. IVA



Codice fiscale

Data di cos tuzione

Luogo e data__________________________

Firma del richiedente(**)__________________________

Allega :

1) autorizzazione per l’esercizio del commercio in corso di validità;

2) cer ficato di iscrizione al REA, rilasciato dalla C.C.I.A.A. di data non anteriore a 3 mesi con l’indicazione
del po di a vità svolta;

3) copia della carta di circolazione ed eventuale ulteriori specifiche cer ficazioni ed omologazioni;

4) fotografie del mezzo u lizzato;

5) copia del documento di iden tà ( per gli operatori extracomunitari il Permesso di soggiorno).

____________________________________

(*) In caso di mancata apposizione della marca da bollo, che deve essere di data anteriore o pari a quella della domanda, si procederà, senza
ulteriore avviso, ai sensi degli ar . 19 e 31 del DPR 26.10.1972, n. 642,  dandone comunicazione al competente Ufficio locale delle Entrate che
provvederà alla regolarizzazione e alla rela va sanzione. 
Le istanze avanzate da En  pubblici e dalle ASD e SSD riconosciute dal CONI sono esen  dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 16 della Tabella –
Allegato B del D.P.R. 26.10.1972, N. 642.

(**)  La dichiarazione deve essere so oscri a dall’interessato ed inviata all’ufficio competente, insieme alla fotocopia di un documento di iden tà
del dichiarante. In caso di richiesta firmata digitalmente non è necessario allegare la fotocopia del documento d’iden tà. 



PRIVACY

Ai sensi  dell’art.  13 del  D.  Lgs.  196/2003 (di seguito “Codice Privacy”)  e successive modifiche e
integrazioni  e  dell’art.  13  del  Regolamento  UE  n.  2016/679  (di  seguito  “GDPR  2016/679”),  recan
disposizioni a tutela delle persone e di altri sogge  rispe o al tra amento dei da  personali, si informa che
i  da  personali  forni  dal  richiedente formeranno  ogge o di  tra amento nel  rispe o degli  obblighi  di
riservatezza previs  dalla norma va sopra richiamata, cui è tenuto il Comune di Trieste.

Il  Titolare  del  tra amento è  il  Comune di  Trieste,  nella  persona  del  Dirigente pro  tempore del
Servizio  Ges one  Patrimonio  Immobiliare  del  Dipar mento  Lavori  Pubblici,  Finanza  di  Proge o  e
Partenaria , do . Luigi Leonardi, per il tra amento dei da  di competenza della stru ura in intestazione.

Indirizzo is tuzionale del Titolare del tra amento: luigi.leonardi  @comune.trieste.it  

Il  responsabile  della  protezione  dei  da  (DPO)  è  l'avv.  Michele  Gorga  (email:
dpo.privacy@comune.trieste.it),  nominato  per  il  Comune  di  Trieste  per  tu a  la  durata  del  contra o
s pulato con l'UTI cui il Comune di Trieste aderisce, con a o di designazione dd. 28.08.2018 del Titolare
Generale del Tra amento dei Da  Personali, prot. corr. n. B – 13/5-2/7-2018 (5917/2018), PG 162192/2018.

I  da  personali  forni  sono necessari  per  l’esecuzione di  una funzione connessa all’esercizio di
pubblici poteri ineren  le funzioni amministra ve anche rela ve alla concessione di cui tra asi.

Qualora vi sia l’intenzione di tra are ulteriormente

Il  tra amento sarà  svolto  in  forma automa zzata  e/o manuale,  nel  rispe o di  quanto  previsto
dall’art. 32 del GDPR 2016/679 e dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (ar . 33-36 del Codice) in materia di
misure di sicurezza, ad opera di sogge  appositamente autorizza  in o emperanza a quanto previsto dagli
art. 29 GDPR 2016/ 679.

Nel rispe o dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei da , ai sensi dell’art.
5 GDPR 2016/679,  i da  personali saranno conserva  per i successivi dieci anni rispe o alla conclusione del
procedimento per il quale sono sta  conferi .

I  da  raccol  non saranno  mai  diffusi  e  non  saranno ogge o di  comunicazione senza esplicito
consenso, fa e salve le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento o l'acquisizione
di da  da parte di altri en  pubblici o altri sogge  per l’adempimento degli obblighi di legge. 

I da  non saranno trasferi  in Paesi terzi o a organizzazioni internazionali.

Il Comune di Trieste non ado a alcun processo decisionale automa zzato, compresa la profilazione, 
di cui all’ar colo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.

La comunicazione dei da  personali cos tuisce un obbligo legale, pertanto nel caso non vengano
forni  non sarà possibile dar corso al tra amento per le finalità richieste.

In ogni momento colui che fornisce i da   potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e
degli ar coli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diri o di:

a) chiedere al Titolare del tra amento l’accesso ai da  personali, la re fica o la cancellazione degli stessi, la
limitazione del tra amento che lo riguarda, nonché di  opporsi al  loro tra amento anche per finalità di
marke ng dire o;

b)  o enere  la  portabilità dei  da ,  ossia  riceverli  dal  Titolare  o  dal  Responsabile del  tra amento in un
formato stru urato, di uso comune e leggibile da disposi vo automa co, e trasme erli ad altro Titolare di
tra amento senza impedimen ;



c) proporre reclamo a un’autorità di controllo.

Colui che fornisce i da  può esercitare i Suoi diri  con richiesta scri a inviata a Comune di Trieste,
Dipar mento Lavori Pubblici, Finanza di Proge o e Partenaria  - Servizio Ges one Patrimonio Immobiliare,
passo Costanzi 1 – cap 34132 Trieste. PEC:   comune.trieste@certgov.fvg.it

E’  fa o  divieto al  richiedente  l’autorizzazione ed all’eventuale  personale  dello  stesso impiegato
l’u lizzo delle informazioni assunte nell’espletamento dell’a vità, per i fini diversi da quelli ineren  l’a vità
stessa.

Il tra amento dei da  personali dovrà avvenire nel rispe o delle norme del Codice in materia di
protezione dei da  personali  (D.Lgs. 196/03).

I da  forni   saranno tra a  dall’Ente esclusivamente per le finalità connesse  all’autorizzazione al
commercio i nerante presso il “Lungomare Benede o Croce” di Trieste.


