
 

 
                                                      Al SUAP del Comune di San Vito Lo Capo 

C/O UNIONE DEI COMUNI ELIMO ERICINI 
                                      PEC: protocollo@pec.unionecomunielimoericini.it 

 

 

OGGETTO: Richiesta di occupazione di suolo pubblico per esposizione e vendita di                               
opere creative, frutto del proprio ingegno. 

 
Con la presente il/la sottoscritto/a   _____________________________________________________, nato/a 

a   ____________________________________   Prov. _______,   il   ____/____/_____,   e residente in 

__________________________ Prov. _______ Via/P.zza _________________________________________ 

n. ______ cittadinanza __________________________ C.F.: _____________________________________, 

n. di Tel./Cell. __________________________________________________; 

(barrare la casella che interessa) 
DOMICILIATO, ai fini del presente procedimento,  (indicare località all'interno della provincia di 

Trapani) a ___________________,   nella Via/Piazza _______________________________ n. _______,   

presso _______________________________________________; 
con riserva di eleggere un domicilio all'interno della provincia di Trapani entro e non oltre la formale 

accettazione del posteggio assegnato: 
      CHIEDE 

il rilascio dell'autorizzazione di occupazione di mq. 2,00 di suolo pubblico, per la creazione con esposizione 

ed eventuale vendita di opere a carattere creativo, frutto del proprio ingegno, consistente in  

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________, 

(specificare ESATTAMENTE in cosa consista la creazione ed allegare curriculum con documentazione 

fotografica e/o cataloghi delle opere prodotte), per la stagione estiva, dichiarando fin d'ora di conoscere ed 

accettare incondizionatamente i contenuti del Regolamento Comunale per l'arte di strada ed opere di ingegno 

ed in particolare, l’istante prende atto che l’assegnazione dei posteggi avverrà mediante apposita graduatoria 

da parte del Suap, obbligandosi al rispetto del medesimo Regolamento, nonché di ogni altra disposizione 

emanata da parte del Comune di San Vito Lo Capo. 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d. P. R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali, nel caso 

di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del d. P.R. 

suddetto, 

DICHIARA 
- che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art.10 della 

legge n. 575/1965 (Antimafia); 

- di non aver riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni, per delitto 

non colposo senza aver ottenuto la riabilitazione (art. 11 del TULPS); 

- di non essere sottoposto a sorveglianza speciale o a misura di sicurezza personale nonché di non essere stato 

dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza (art. 11 TULPS); 

 

MARCA  DA  

BOLLO 

DA  € 16,00 
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- di non aver riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero 

per delitti contro le persone commessi con volenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo 

di rapina  o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità e di godere di buona condotta (art. 11 TULPS); 

- di non essere stato condannato per reati contro la moralità pubblica ed il buon costume o contro la sanità 

pubblica o per giochi d'azzardo, o per delitti commessi in stato di ubriachezza o per contravvenzioni 

concernenti la prevenzione dell'alcolismo, per infrazioni alla legge sul lotto o per abuso di sostanze 

stupefacenti; 

- di possedere i seguenti titoli accademici o di merito, risultanti da apposita certificazione: 

(SPECIFICARE PER LASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI NECESSARI PER LA GRADUATORIA): 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________. 

(BARRARE LA CASELLA CHE INTERESSA) 

di svolgere l'attività professionalmente, con iscrizione al registro delle imprese e/o albi _______________ 

___________________________________________________, P. IVA: ____________________________; 
di svolgere l'attività occasionalmente con conseguente esonero dagli obblighi fiscali e previdenziali 

connessi allo svolgimento dell'attività in via professionale; 
di aver esposte le proprie opere nel territorio sanvitese negli anni _______________________________ 

_______________________________________________,   regolarmente autorizzati (allegare copie delle 

relative autorizzazioni) dal Comune di San Vito Lo Capo o dall'UNIONE DEI COMUNI ELIMO ERICINI; 
di non aver mai esposto le proprie opere nel territorio sanvitese; 
dì non essere moroso/a nei confronti del Comune di San Vito Lo Capo; 
di essere moroso nei confronti del Comune di San Vito Lo Capo 

(specificare le cause) ____________________________________________________________________; 

di non aver commesso violazioni o illeciti nel territorio sanvitese; 
di aver commesso violazioni e/o illeciti nel territorio sanvitese 

(specificare la tipologia e l'eventuale n. del provvedimento sanzionatorio)  ___________________________ 

________________________________________________________________________________; 

 

Data ___________________                                                 Firma   _______________________________ 
 

Allegare: 
1) Modulo Procura speciale scaricabile dal link: https://www.unionecomunielimoericini.it/it/page/altra-modulistica-suap-1 nel caso di 

soggetti privi di pec e/o firma digitale. 
2) copia fotostatica di un documento d'identità, in corso di validità; 
3) fotocopia del permesso di soggiorno per gli stranieri extracomunitari; 
4) curriculum con documentazione fotografica e/o cataloghi delle opere prodotte ed eventuali titoli posseduti; 
5) copie di precedenti autorizzazioni rilasciate dal Comune di San Vito Lo Capo / SUAP-Unione dei Comuni Elimo Ericini; 
6) copia versamento effettuato di € 65,00 quali diritti di istruttoria della pratica Suap da versare alla Tesoreria dell’Unione dei 

Comuni Elimo Ericini, su Iban: IT 84 E 03599 01800 000000135512, causale: Opere d’ingegno. 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELIA LEGGE SULLA  PRIVACY 
I dati riportati sulla presente modulistica saranno trattati e resi accessibili nei limiti e con le modalità previste dalle leggi in materia. Il 
responsabile del trattamento dei dati è il responsabile dell'Ufficio SUAP presso il quale i dati sono archiviati. 
I diritti dell'interessato sono garantiti dall'art,. 13 del d. lgs n. 196/2003. 
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