
C O M U N E  D I  S A N  G I O V A N N I  V A L D A R N O  ( A R )  
 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 
 
L’Ente tratterà i dati di cui verrà in possesso con modalità anche informatiche e telematiche e il trattamento dei dati oggetto della presente informativa sarà sempre improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e 
tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti interessati.  Per maggiori informazioni, è possibile contattare il Responsabile per la protezione dei dati personali (DPO) Dott. Stefano Paoli, e-mail 
stefano.paoli@centrostudientilocali.it, PEC: studiopaoli.s@pec.it, cell +39 3476843885 o leggere l’informativa completa sul sito web dell’Ente www.comunesgv.it.  Gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso il 
Servizio Istruzione, Sport, Promozione del territorio, turismo e commercio del Comune di San Giovanni Valdarno e sono accessibili da parte di chiunque ne abbia interesse secondo le modalità e i limiti previsti dalle vigenti 
norme in materia di accesso ai documenti amministrativi.  

  

 

Agli operatori del Centro Commerciale Naturale 

e p. c.  Alle Associazioni di Categoria  

 Loro Sedi 

Prot.  n.   11667          San Giovanni Valdarno 29/05/2019                                                                                                                                                                               

 

Oggetto: Richiesta attività promosse dagli operatori del Centro Commerciale Naturale in occasione della quattordicesima edizione 

della “Notte Bianca” – sabato 22 giugno 2019 

 

In occasione delle manifestazioni legate alla quattordicesima edizione della Notte Bianca, promossa dal Comune di San Giovanni 

Valdarno (sulla base delle linee di indirizzo di cui alla Deliberazione G. M. n. 66/2019) e organizzata e gestita dalla Materiali Sonori Soc 

Coop R.L. in collaborazione con la Pro Loco cittadina e con il Centro Commerciale Naturale, prevista in data sabato 22 giugno 2019, 

saranno autorizzate le occupazioni di suolo pubblico da parte di: 

 

- operatori commerciali con sede nelle zone destinate allo svolgimento della Notte Bianca per uno spazio antistante al 

proprio esercizio per una dimensione massima di metri 3x2 da destinare esclusivamente all’allestimento di attività di richiamo 

per il pubblico compatibili con la programmazione della Notte Bianca; 

 

- esercenti attività di somministrazione di alimenti e bevande nelle zone destinate allo svolgimento della Notte Bianca, per 

uno spazio antistante al proprio esercizio per una dimensione massima di metri 4x3 o superficie equivalente, da destinare 

alla somministrazione di alimenti e bevande ed eventualmente ad attività di richiamo per il pubblico compatibili con la 

programmazione culturale della Notte Bianca. Si precisa che l’attività di somministrazione sarà consentita 

esclusivamente agli operatori già abilitati. 

Non sarà in alcun caso consentita la diffusione di musica all’esterno del locale. 

 

Al fine di permettere un coordinamento efficace fra le iniziative promosse dall’Amministrazione comunale e quelle proposte dai 

commercianti, si chiede di comunicare all’Amministrazione Comunale le eventuali attività di richiamo al pubblico che i destinatari della 

presente intendono promuovere per la “Notte Bianca 2019” compilando la scheda allegata debitamente sottoscritta e consegnandola al 

Punto Amico - Via Rosai  n.1 - San Giovanni Valdarno, entro e non oltre le ore 13.00 del 10 giugno 2019. 

Le richieste saranno valutate da un’apposita Commissione, che deciderà compatibilmente con le priorità dettate dallo svolgimento 

delle iniziative di cui al programma ufficiale della manifestazione, oltre che a tutela della incolumità pubblica. L’esito sarà comunicato agli 

interessati all’indirizzo email da loro indicato nel modello allegato. 

Si fa presente fin da ora che i soli esercenti che proporranno attività relative alla somministrazione/commercio di alimenti e 

bevande, e la cui proposta sarà accolta, dovranno presentare entro il 17/06/2019 alla Pro Loco di San Giovanni Valdarno una breve 

relazione descrittiva in forma di dichiarazione nella quale attestino il rispetto delle norme igienico sanitarie nello svolgimento 

dell’attività da loro proposta. Il modello di relazione da utilizzare sarà trasmesso insieme alla comunicazione dell’esito della proposta e 

comunque reperibile presso l’Ufficio Promozione del Territorio. Sarà cura della Pro Loco trasmettere successivamente al SUAP, tramite il 

portale STAR, la relativa Notifica Sanitaria ai sensi del REG CE 852/04. 

Coloro che presenteranno la relazione tecnica all’Associazione Pro Loco dovranno versare, contestualmente alla 

presentazione della documentazione, € 10,00 quale contribuzione individuale al pagamento dei Diritti di Istruttoria SUAP e sanitari. 

A disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti (0559126251/287, turismo@comunesgv.it), con l’occasione si inviano i più cordiali 

saluti.  

IL SINDACO 

                        Maurizio Viligiardi 
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Al Comune di San Giovanni Valdarno 

c/o PUNTO AMICO 

Via Rosai n.1 

52027 SAN GIOVANNI VALDARNO 

 

OGGETTO: NOTTE BIANCA 2019 - RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE (riservata agli operatori con sede nell’area di svolgimento della 

Notte Bianca) 

 

Io sottoscritto _______________________________________in qualità di  

[   ] legale rappresentante 

[   ] ________________ (autorizzato da parte della Ditta/Società a presentare la seguente richiesta) 

della Ditta/Società ______________________________________ con attività in San Giovanni Valdarno, Via/ Piazza 

_______________________________________________ Denominazione insegna ______________________________  

Telefono ________________________ Cellulare __________________________ email ____________________________________ 

 

CHIEDO DI PARTECIPARE 

 

alla quattordicesima edizione della “Notte Bianca” come segue: 

 

[   ] esercente attività commerciale/artigianale  

occupando lo spazio antistante la mia attività (dimensione massima consentita metri 3x2) con la seguente attività di richiamo per il pubblico 

descrivere in dettaglio 

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________ 

 

[   ] esercente attività di somministrazione di alimenti e bevande 

occupando lo spazio antistante la mia attività (dimensione massima consentita metri 4x3 o superficie equivalente) con la seguente attività:  

indicare dimensione e forma dello spazio occupato e descrivere l’attività che verrà svolta 

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________ 

 

E MI IMPEGNO (solo per attività di somministrazione/attività di richiamo per il pubblico di carattere alimentare) 

 

in caso di accettazione della mia proposta, a presentare la dichiarazione igienico-sanitaria che mi sarà trasmessa dal Comune di San 

Giovanni Valdarno insieme alla comunicazione dell’esito della mia proposta, entro il giorno 17/06/2019 alla Pro Loco del Comune di San 

Giovanni Valdarno, sottoscritta e accompagnata da copia fotostatica del documento d’identità, allegando € 10,00 quale contribuzione 

individuale al pagamento dei Diritti di Istruttoria SUAP e sanitari. 

San Giovanni V.no, _______________ 

 

                                                                                              FIRMA___________________________________ 
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