
ATTIVITA'
PRODUTTIVE FIERE

E TURISMO

Corso Vallisneri,6
Scandiano (RE)

Tel.0522764
290/273/241/302

Mail:commercio@comune
.scandiano.re.it

AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI SCANDIANO

Il sottoscritto ___________________________________________________________________

nato a ________________________________ il ________________________________________

residente _______________________________________________________________________

in qualità di legale rappresentante della ditta ___________________________________

titolare della concessione relativa al posteggio n. ________ ubicato in via________ 
_____________________ della Fiera_________________________________________________

CHIEDE

l’autorizzazione all’allacciamento presso il seguente punto di erogazione 
________________________  per un totale di KW __________/al giorno per i giorni 
________________________________________ come da ordinanza 12 del 26/01/2017.

Il Comune concede l’uso degli impianti di energia elettrica agli operatori che ne
fanno richiesta entro 30 giorni dalla manifestazione. È fatto divieto assoluto agli
operatori  commerciali  di  effettuare  allacciamenti  ai  predetti  impianti  senza  il
preventivo nullaosta del Comune. 
Nel caso in cui il numero di “prese di corrente” nel mercato non sia sufficiente in
rapporto al numero di concessionari di posteggio presenti quel giorno, si avrà
diritto all’utilizzo delle stesse secondo le seguenti priorità: 
a) commercianti  titolari  di concessione di posteggio - garantendo almeno una
presa  a  posteggio  -  con  priorità  basata  sulla  data  di  presentazione  della
richiesta; 
b) a seguire gli operatori in spunta; 
-  nel  caso vi  siano “prese  di  corrente”  disponibili,  i  titolari  di  concessione  di
posteggio,  che  già  si  allacciano  all’impianto,  possono  richiedere  l’utilizzo  di
ulteriori prese 
- in caso di assegnazione temporanea di posteggio libero ad operatore in spunta,
che abbia preventivamente fatto richiesta di allacciamento all’impianto elettrico,
l’operatore potrà collegarsi ad una delle prese disponibili utilizzando i KW per le
quali la presa è predisposta
L’Amministrazione Comunale è responsabile della forniture di energia elettrica
fino alla “presa di corrente” ubicata sul quadro; eventuali danni a persone o cose
che dovessero derivare dall’utilizzo dell’energia dalla “presa” in poi saranno a
totale  carico  del  concessionario,  esonerando  l’Amministrazione  da  ogni  e
qualsiasi responsabilità.

Il  Comune  si  riserva  di  verificare  il  rispetto  delle  prescrizioni  e  disposizioni
previste  nell’ordinanza  sopra  indicata,  nonché  la  rispondenza  dell’impianto
utilizzatore alle norme vigenti in materia con facoltà di disporre la cessazione
immediata  della  fornitura  di  energia,  nel  caso  di  accertate  irregolarità  nella
tenuta dell’impianto, e l’applicazione della relativa penale a carico del gestore.
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Ai  sensi  degli  art.  13-14  del  Regolamento  Europeo  2016/679  si  seguito  GDPR  “il
Comune di Scandiano in qualità di Titolare del trattamento e’ in possesso dei suoi dati
personali, identificativi  per adempiere alle normali operazioni derivanti da obbligo di
legge  e/o  istituzionali  e/o  da  regolamenti  previsti  e/o  contrattuali  per  le  finalità
indicate  nel  presente  documento.  In  qualunque momento potrà  esercitare  i  diritti
degli interessati di cui agli art. 15 e ss contattando il Titolare o il Responsabile all’ind
mail privacy@comune.scandiano.re.it 

Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi 
dell'art.37 del GDPR è disponibile scrivendo dpo@tresinarosecchia.it, oppure nella 
sezione privacy del sito, oppure nella sezione Amministrazione trasparente .. 
L’informativa completa può essere richiesta scrivendo a 
privacy@comune.scandiano.re.it

Lì ______________________                                                                  Firma

__________________________________

mailto:dpo@tresinarosecchia,it

