Alla Polizia Locale
Distretto di Scarperia e San Piero
Comunicazione per lo svolgimento straordinario ed occasionale di attività di parcheggio veicoli in occasione
della manifestazione Campionato Mondiale di Motociclismo 2019

Il sottoscritto Cognome _________________________________________________ Nome____________________________
data di nascita ____/_____/______ Luogo di nascita ___________________________________________________________
residenza: Comune di __________________________________ via/p.zza __________________________________ n.
_____
rappresentante dell’impresa o associazione ___________________________________________________________________
con sede in ________________________________________ via/p.zza_________________________n°__
CF

P.IVA

Tel. ____________________________________ Fax _____________________ email ________________________________
IN QUALITÀ DI
[ ] proprietari [ ] affittuario [ ] altro (specificare)____________________________________________________________
DI
[ ] un terreno

[ ] altra area (specificare) _________________________________________________________

situato/a in Scarperia e San Piero via ___________________________________________________________ n° __________
foglio n° ______ particella n° _____ del Nuovo Catasto Terreni;
COMUNICA
che in occasione della manifestazione in oggetto, in considerazione del notevole afflusso di persone e veicoli, adibirà detta area,
nel rispetto della normativa vigente, della a:
[ ] parcheggio motoveicoli per un massimo di n° ____________ con pagamento di € _______________________ ciascuno;
[ ] parcheggio autoveicoli per un massimo di n° ____________ con pagamento di € ________________________ ciascuno;
[ ] parcheggio camper per un massimo di n° ______________ con pagamento di € _________________________ ciascuno;
Le attività di cui sopra verranno esercitate il giorno o i giorni ____________________________________________________.
Le attività di cui sopra verranno svolte in maniera straordinaria ed occasionale e sotto la piena responsabilità del sottoscritto,
sollevando l’Amministrazione comunale di Scarperia e San Piero da qualsiasi responsabilità amministrativa e/o civile e/o penale.
Il sottoscritto si impegna formalmente a:
esercitare le attività sopraindicate nel rispetto della normativa vigente, compresa quella in materia di sicurezza;
assicurare la sicurezza stradale per i parcheggi;
rimuovere le condizioni di pericolo (buche, ostacoli e simili) e segnalare in modo chiaro e ben visibile le situazioni di
pericolo non rimovibili;
pubblicizzare ad ogni accesso del parcheggio, in maniera chiara e ben visibile, il prezzo praticato al pubblico;
gestire i parcheggi a mezzo di personale qualificato e appositamente formato. Il personale dovrà indossare segni di
riconoscimento (pettorine o simili) in modo da essere facilmente individuabile per gli utenti della strada;
fare in modo che le corsie di marcia all’interno dei parcheggi (vie di fuga) siano mantenute libere e sgombre da
qualsiasi ostacolo per consentire il transito a eventuali veicoli in servizio d’emergenza (polizia, ambulanze, vigili del
fuoco ecc.);
esercitare continuamente la sorveglianza sul parcheggio, fino al ritiro di tutti i veicoli;
contrarre una polizza assicurativa che copra i rischi di Responsabilità Civile verso terzi derivanti dalla gestione del
parcheggio, con massimali adeguati;
organizzare un valido servizio di assistenza ai veicoli parcheggiati qualora, in caso di avverse condizioni meteorologiche
o per altri motivi, si dovesse procedere a recuperarli;
dotare le aree di un numero adeguato di servizi igienici;
dotare le aree di un numero adeguato di estintori antincendio;
posizionare un numero adeguato di contenitori, sufficientemente capienti, per la raccolta dei rifiuti urbani;
conferire i rifiuti al servizio pubblico, in modo differenziato per tipologia di rifiuto (carta, plastica, vetro, ecc.), negli
appositi punti di raccolta;
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-

assolvere agli adempimenti fiscali previsti in materia dalla normativa vigente.

Il sottoscritto è consapevole inoltre che la presente comunicazione verrà trasmessa al competente Comando territoriale della
Guardia di Finanza per le eventuali verifiche di competenza.
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. n° 193/2003 (normativa in materia di
tutela della privacy), di seguito riportata.

Data _____________________

Firma __________________________________

Allegati
o

copia documento di identità del sottoscrittore

o

mappa dell’area destinata a parcheggio termoraneo

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI ART 13 D.L.vo N. 196/2003
il trattamento dei dati personali è finalizzato esclusivamente all’istruttoria della domanda ed alle finalità strettamente connesse;
il conferimento dei dati è facoltativo ma necessario ed indispensabile per l’istruttoria della pratica;
i dati non verranno comunicati a terzi salvo i casi di chi ne ha diritto in base alla legge entro i limiti previsti dalle norme;
il trattamento dei dati verrà effettuato sia in forma cartacea che con l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, e comprenderà, nel
rispetto dei limiti e delle condizioni poste dall’art.11, D.lgs. n. 196/2003, le operazioni previste dall’art.4 comma 1, lett. a), indispensabili al
trattamento in questione. Quanto sopra avverrà nel rispetto della sicurezza e della riservatezza necessarie e nei limiti di quanto disposto dal
Decreto legislativo n. 196/2003;
chi ne ha interesse può in ogni momento esercitare il diritto di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione, cancellazione, opposizione
al trattamento dei dati, con le modalità e termini previsti dall’art. 7 (riportato integralmente di seguito);
Art. 7 del D.L.vo n° 196/2003 Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la
loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi dei titolare, dei responsabili e dei rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità
di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di
coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di
mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
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