
DOMANDA PARTECIPAZIONE

 EFFETTO VENEZIA  2017

26/07/2017 - 30/07/2017

Al Responsabile
Turismo e Grandi Eventi

                     Comune di Livorno

DATI RICHIEDENTE

Cognome Nome 
……………………………………………………………………………………......................

Titolare della attività……………..……………sita in…………………………….di mq…..….

Residenza (o Sede Legale) 
……………………………………………………………………………

Codice Fiscale o Partita IVA ……………………………………………………………………

Telefono……………………… cell.…….…………………………e-mail.…………………….

PEC..................................

CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA EDIZIONE 2017 DI EFFETTO VENEZIA IN QUALITÀ DI:

GESTORE ESERCIZIO SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE 

Denominazione locale __________________________________________________ 

situato in Via/Piazza_______________________________________________N.___

A tal fine allega:

 Ricevuta pagamento quota  partecipazione

 Disciplinare  firmato

Dichiara di aver presentato   su Portale AIDA/STAR   :

 Richiesta occupazione suolo pubblico di mq.____

(indicare solo i mq. richiesti per E.V. oltre ad eventuali occupazioni stagionali etc)
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GESTORE ESERCIZIO COMMERCIALE 

 ALIMENTARE      

 NON ALIMENTARE

Denominazione negozio_________________________________________________ 

situato in Via/Piazza_______________________________________________N.___

A tal fine allega:

 Ricevuta pagamento quota partecipazione

 Disciplinare firmato

Dichiara di aver presentato   su Portale AIDA/STAR   :

 Richiesta occupazione suolo pubblico di mq.____

(indicare solo i mq. richiesti per E.V. oltre ad eventuali occupazioni stagionali etc)

PRESIDENTE CIRCOLO 

Denominazione circolo__________________________________________________ 

situato in Via/Piazza_______________________________________________N.___

A tal fine allega:

 ricevuta di pagamento quota di partecipazione

 Disciplinare firmato

Dichiara di aver presentato   su Portale AIDA/STAR  :

 SCIA avvio  dell’attività  (56.207 R) 

(somministrazione congiunta) 

 a nome proprio

 a nome del 
Sig………………........
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 Compilazione della Comunicazione sanitaria  (art.6 Reg.to CE n. 852/2004). 

Non è dovuto il pagamento del bollettino e l'invio del processo produttivo e la planimetria.

(vd.note su scheda Ev dello Sportello del cittadino o su Portale AIDA/STAR

 Richiesta occupazione suolo pubblico di mq.____

(indicare solo i mq. richiesti per E.V. oltre ad eventuali occupazioni stagionali etc)

PRESIDENTE SEZIONE NAUTICA _______________________________________

A tal fine allega:

 ricevuta di pagamento quota di partecipazione

 Disciplinare firmato

Dichiara di aver presentato su Portale AIDA/STAR:

 Scia  Temporanea  per  somministrazione  (a 

nome proprio) 

 Comunicazione sanitaria (art.6 Reg.to CE n. 852/2004)

 Richiesta occupazione suolo pubblico di mq.____ 

(indicare solo i mq. richiesti per E.V. oltre ad eventuali occupazioni stagionali etc)

Data .................... Firma..................................................................

Informativa

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, che i 
dati personali conferiti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data .................... Firma.................................................................

Si informa che il titolare del trattamento è il Comune di Livorno e che il responsabile del 
trattamento è il Dirigente dell’Ufficio competente, secondo gli atti di organizzazione vigenti.
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