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Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 Regolamento U.E. 2016/679) raccolti dal 
Comune di Genova, Ufficio Spettacolo Viaggiante, per la pratica di Domanda di occupazione 
suolo – Luna Park  

Titolare del trattamento dei dati personali è il COMUNE DI GENOVA, legale rappresentante il 
Sindaco pro-tempore, con sede in Via GARIBALDI n.9, Genova 16124, e-mail: 
urpgenova@comune.genova.it; PEC: comunegenova@postemailcertificata.it 

L’Ufficio del Responsabile della Protezione dei dati personali per il Comune di Genova (DPO) è 
ubicato in Via Garibaldi n.9, Genova 16124, e-mail: DPO@comune.genova.it, PEC: 
DPO.comge@postecert.it; Telefono: 010-5572665. 

L’Ufficio Spettacolo Viaggiante del Comune di Genova, nell’ambito dell’attività finalizzata alla 
domanda di cui all’oggetto, tratterà i dati personali raccolti con modalità prevalentemente 
informatiche e telematiche, alle condizioni stabilite dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in 
particolare per l’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico, ivi incluse le finalità di 
archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.  

Nella fattispecie vengono raccolti dati personali come nome, cognome, indirizzo, codice fiscale, 
etc per l’istruzione della pratica in oggetto. I dati saranno trattati esclusivamente per le finalità di 
cui sopra dal personale del Comune di Genova e da eventuali collaboratori esterni, come Società, 
Associazioni o Istituzioni o altri soggetti espressamente nominati quali responsabili del 
trattamento. Al di fuori di queste ipotesi, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non 
nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell’Unione europea.  

Il conferimento dei dati richiesti nei campi contrassegnati da asterisco (o indicati nel modulo quali 
obbligatori) è indispensabile e il loro mancato inserimento non consente di completare l’istruttoria 
necessaria per quanto richiesto. Per contro, il rilascio dei dati presenti nei campi non 
contrassegnati da asterisco (o non indicati nel modulo quali obbligatori), pur potendo risultare 
utile per agevolare i rapporti con il Comune di Genova è facoltativo, e la loro mancata indicazione 
non pregiudica il completamento della procedura. 

 I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla definizione di quanto richiesto dall’utente 
o quanto previsto dalla procedura e saranno successivamente conservati in conformità alle norme 
sulla conservazione della documentazione amministrativa. Alcuni dati potranno essere pubblicati 
on line nella sezione Amministrazione Trasparente in quanto necessario per adempiere agli 
obblighi di legge previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. - testo unico in materia di accesso civico, 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni. 

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento: accesso ai dati personali, 
rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione al trattamento e diritto alla portabilità dei dati. 
L’apposita istanza al Titolare del trattamento dei dati personali è presentata tramite il 
Responsabile della protezione dei dati presso il Comune di Genova (DPO) i cui contatti sono 
indicati in apertura della presente informativa. Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, 
altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo le procedure 
previste ed indicate sul sito del Garante per la tutela dei dati personali (www.garanteprivacy.it).   

Data _____________________                                               Firma__________________ 
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DOMANDA DI CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO – LUNA PARK 
 

(NB: Luna park estivo domanda entro il 6 febbraio 

Luna park invernale domanda entro il 6 agosto) 

 
 

 

 MARCA DA 

 BOLLO 

 EURO 16.00 

 

 

 

 

 COMUNE DI GENOVA 

 DIREZIONE SVILUPPO DEL COMMERCIO 
   Ufficio Spettacolo Viaggiante 
                                                   Protocollo Generale 

 Piazza Dante 10, 1° piano 

  16121 -   GENOVA 
 

 

Anagrafica* (dati obbligatori) 

 

_l_ sottoscritto_ ____________________________________________________ Cittadinanza 

_________________ Sesso   M      F     nato a _____________________ Prov.______ il 

________________ residente in  ____________________________Prov. _______  C.A.P. 

_____________ Via ____________________________________________________n. 

____________ 

C.F.                            Tel.__________________ 

 

e-mail:_______________________________________ 

 

Recapito postale________________________________________________ 

 

SOLO PER LE SOCIETA’ 

in qualità di 

____________________________________________________________________ 

           (legale rappresentante/procuratore/rappresentante delegato) 

della società________________________________________________________________ 

con sede in__________________________________________________________________ 

C.F. _____________________________ P. I.  _________________________________ 
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TITOLARE DI 

 licenza di spettacolo viaggiante n._________ rilasciata dal Comune di 

__________________________________  il  _________________________   

 

oppure 

  autorizzazione al commercio ambulante per il settore alimentare n. ______________  

rilasciata dal Comune di  __________________________  il  __________________    

 

C H I E D E 

 

La concessione di occupazione suolo pubblico in occasione del LUNA PARK GENOVESE 

dell’anno________ 

Edizione:  

 Estiva  

 Invernale  

(barrare solo la voce che interessa) 

 Per la seguente attrazione (Nota Bene: dovrà essere presentata singola istanza in bollo per 

ogni attrazione richiesta) _________________________________________ 

Le cui misure d’ingombro sono di metri________________________________e dell’utilizzo di 

una pedana e/o cassa le cui misure di ingombro sono di metri____________________ pari a mq 

__________________ per un totale di mq. __________________ 

oppure 

 con stand gastronomico quale attività complementare al parco le cui misure di ingombro 

sono di metri _______________________ e dell’utilizzo di una pedana e/o cassa le cui 

misure di ingombro sono di metri _______________ pari a mq. _____________________ 

per un totale di mq.  __________________ 

 

 

DICHIARA 

 Di non aver riportato condanne penali ostative al rilascio della concessione di occupazione 

suolo; 

 

 Che non sussistono procedimenti o provvedimenti di misure di prevenzione a proprio carico 

né a carico delle sotto indicate persone componenti il proprio nucleo familiare (indicare le 

generalità e la relazione di parentela): 
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

(barrare solo la voce che interessa) 

 

 Che l’attrezzatura utilizzata quale operatore dello spettacolo viaggiante è costituita dalla 

attrazione denominata: ____________________________________________ più eventuale 

pedana o cassa o altro dispositivo_________________________________ (vedere n. 

_________ fotografie allegate) e che le dimensioni corrispondono a quelle indicate nella 

sottostante planimetria  
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ATTRAZIONE mt. _________  x   mt. ______________ 

PEDANA mt. ___________ x mt. ___________ 

CASSA mt. _________ x mt. ___________ 

 

TOTALE mq. ____________________ 

 

 

 

 

(barrare solo la voce che interessa) 

 

IN CASO DI STAND GASTRONOMICI CON SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E 

BEVANDE: 

 

 Di possedere i requisiti professionali per il settore alimentare essendo iscritto nell’ultimo 

quinquennio al R.E.C. per il settore alimentare: 

 Di possedere Carta d’esercizio e Attestazione di regolarità contributiva in corso di validità, 

rilasciata da un Comune della Liguria ai sensi dell’art. 36 bis L.R. 1/2007 

 Di aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio relativo al 

settore merceologico alimentare, istituito o riconosciuto dalla Regione: 

 Di aver esercitato in proprio almeno due anni nell’ultimo quinquennio l’attività di vendita 

all’ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari o aver prestato la propria opera per il 
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medesimo tempo presso imprese esercenti l’attività nel settore alimentare, in qualità di 

dipendente qualificato addetto alla vendita o all’amministrazione, o se trattasi di coniuge o 

parente affine, entro il terzo grado dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, 

comprovata dall’iscrizione all’INPS; 

 

 di essere iscritto al R.E.C. di ______________ in data __________ al numero 

____________ per la somministrazione di alimenti e bevande  

 

 

Il sottoscritto è consapevole della responsabilità penale nella quale incorre in caso di 

dichiarazioni false ai sensi e per gli effetti dell’art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. 

 

 

 

Genova, ___________                               Firma ___________________________ 

                                               

 

 

 

ALLEGATI 

 Fotocopia autorizzazione spettacolo viaggiante 

 Fotocopia collaudo annuale delle apparecchiature (deve coprire l’intero periodo 

dell’installazione) 

 Assicurazione Responsabilità Civile (deve coprire l’intero periodo della installazione) 

 Planimetria redatta da un tecnico iscritto all’albo con l’indicazione dell’esatta metratura o 

autocertificazione con disegno 

 Fotocopia documento di identità in corso di validità 

 Attestazione di regolarità contributiva (solo per i banchi gastronomici) 

 

NOTA BENE: I concessionari che avranno ottenuto l’assegnazione dell’area, prima della 

installazione, dovranno munirsi delle Autorizzazioni Comunali presso la Direzione Ambiente ed 

Igiene Acustica ed Igiene Allacciamento scarichi fognari, presso gli Uffici Comunali siti in Via 

di Francia, 1 - 15° piano- 16149 GENOVA, Tel. 0105573212.  

 

 


