COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
Domanda di rilascio autorizzazione temporanea per il
commercio su aree pubbliche e concessione posteggio

AL COMUNE DI __________________________ Cod. ISTAT |_|_|_|_|_|_|
Il sottoscritto _________________________________________________________________________
nato a _______________________________________________________ il ____________________
residente in ______________________________________________ C.A.P. ___________________
Via __________________________________________ n. __________ tel. _______/________________
di nazionalità __________________, Codice Fiscale coincidente con il numero di iscrizione al Registro
Imprese di __________________ dal ___/___/_____




titolare di impresa individuale, P.Iva ____________________________,
in qualità di legale rappresentante della Società ______________________________
con sede legale a _____________________________ Via _____________________________
n. _____ codice fiscale ____________________________ coincidente con il numero di iscrizione nel
Registro delle Imprese della Camera di Commercio di __________________ dal ____________,
P.Iva ____________________________,

CHIEDE
il rilascio dell’autorizzazione temporanea per l’esercizio del commercio su area pubblica per un
posteggio ubicato a ……………………………… Via /Piazza ………………………………………..
di mq. ……………… ( ml. ………. X ml. ………. ) da esercitarsi dal ………… al ………… in
occasione della manifestazione …………………………………………………………………… e
della relativa concessione di suolo pubblico per la vendita dei prodotti compresi nei settori merceologici

 alimentare  con somministrazione
 non alimentare
 tipologia merceologica ………………………..
Il sottoscritto, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre
2000 n. 445, consapevole delle conseguenze penali e amministrative di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso
per il caso di dichiarazioni mendaci:



DICHIARA di essere in possesso dei requisiti morali previsti dal vigente ordinamento in materia di commercio, ed in
particolare dall’art. 71 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59;




(solo nel caso di somministrazione) DICHIARA di possedere i requisiti morali di cui agli artt. 11, 12 e 92 del TULPS;
DICHIARA di essere a conoscenza che per il commercio di determinati prodotti posti in vendita nell’esercizio vanno
rispettate le relative norme speciali (art. 26 comma 3 del D.Lgs. 114/1998).
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DA COMPILARE SOLO PER IL COMMERCIO DEL SETTORE ALIMENTARE

Solo per le Imprese Individuali
1 di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali previsti dall’art. 71 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59:
1.1
- attestato di corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti riconosciuto dalla
Regione __________________ - conseguito il __________________ presso l’Ente accreditato __________________________
(allegato in copia);
1.2
- aver prestato la propria opera per almeno 2 anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti
l’attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande con la qualità di
___________________(dipendente qualificato / addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti /
socio lavoratore / coadiutore familiare - regolarmente iscritto all'INPS), tipo di attività ________________________________:
- denominazione _____________________________________________ sede _______________________
periodo dal _______________ al _______________
- denominazione _____________________________________________ sede _______________________
periodo dal _______________ al _______________
1.3
- aver esercitato in proprio, per almeno 2 anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, l'attività di commercio
relativa al settore merceologico alimentare o di un’attività di somministrazione di alimenti e bevande dal _______________ al
_______________ tipo di attività _________________________________________;
tipo di attività ______________________________________________________ dal ____________ al ______________
n. di iscrizione al Registro Imprese _____________________ CCIAA di__________________ n. R.E.A. _____________
1.4
- aver conseguito un diploma di scuola media secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo
professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano state previste materie attinenti al commercio, alla preparazione
o alla somministrazione di alimenti, presso l’Istituto ______________________________ di ______________________
(allegato in copia);
1.5
- di essere stato iscritto al R.E.C. della CCIAA di _______________ al n. ______ per le ex tabelle I–II–III–IV–V–VI–VII–VIII
(art. 12, c. 2, D.M. 375/1988) o per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande o per la sezione speciale del registro
per la gestione di impresa turistica (R.I.T.), salvo cancellazione volontaria o per perdita di requisiti, o di aver superato in data
_______________ l’esame di idoneità presso la CCIAA di _______________.

Solo per le Società
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- che i requisiti professionali sono posseduti dal Sig. ___________________________________________________________
che ha compilato la dichiarazione di cui all’allegato B.

AI FINI DELLA NORMATIVA ANTIMAFIA
DICHIARA che nella Società, i soggetti che di seguito rendono l’autocertificazione sono :
cognome e nome

qualifica societaria

…………………………………………….

………………….………………….

…………………………………………….
Allega:

……………………….…………….






Allegato A (per le società)
Allegato B (dichiarazione requisiti professionali per il commercio di prodotti alimentari)
Allegato C (dichiarazione requisiti professionali per la somministrazione di alimenti e bevande)
(per i cittadini extracomunitari) Fotocopia del permesso di soggiorno, in corso di validità, che
consenta l’esercizio di lavoro autonomo in Italia, secondo le vigenti normative.

Ai sensi dell’art. 6 comma 1 e dell’art. 45 comma 2 del D.Lgs. 82/2005, elegge come proprio domicilio
informatico il seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al quale verranno inviate tutte le
comunicazioni riguardanti la presente domanda:
@

.

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Il sottoscritto dichiara di essere informato che i dati sopra forniti verranno trattati per l’espletamento di funzioni
istituzionali da parte del Comune, solo con modalità e procedure strettamente necessarie per le operazioni e i servizi
connessi con i procedimenti e i provvedimenti che lo riguardano.

data …………………..

firma
………………………………………………...………………………………….

 Allegata fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante (in corso di validità)
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allegato A

dichiarazioni di altre persone indicate all'art. 2 del D.P.R. 252/1998

Cognome __________________________ Nome __________________________ C.F. .                
Data di nascita ___ /___ /______

Cittadinanza __________________________________________

Sesso: M

F

Luogo di nascita: Stato ______________________ Provincia _____________ Comune ___________________________________________
Residenza:

Provincia _________________________ Comune __________________________________________________________
Via, piazza, ecc. ___________________________________________________ N. ________ CAP_________________

DICHIARA
- di essere in possesso dei requisiti morali previsti dal vigente ordinamento in materia di commercio, ed in particolare dall’art. 71
del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59;
- (solo nel caso di somministrazione) di possedere i requisiti morali di cui agli artt. 11, 12 e 92 del TULPS;
- che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.lgs. 6 settembre
2011, n. 159" (antimafia).
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l’applicazione
delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.
➪ Allegata fotocopia di documento di identità
Data _____________________

Firma __________________________________________

Cognome __________________________ Nome __________________________ C.F. .                
Data di nascita ___ /___ /_______

Cittadinanza __________________________________________ Sesso: M

F

Luogo di nascita: Stato _____________________ Provincia ______________ Comune ___________________________________________
Residenza:

Provincia ________________________ Comune ___________________________________________________________
Via, piazza, ecc. ___________________________________________________ N. ________ CAP__________________

DICHIARA
- di essere in possesso dei requisiti morali previsti dal vigente ordinamento in materia di commercio, ed in particolare dall’art.
71 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59;
- (solo nel caso di somministrazione) di possedere i requisiti morali di cui agli artt. 11, 12 e 92 del TULPS;
- che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.lgs. 6 settembre
2011, n. 159" (antimafia).
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l’applicazione
delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.
➪ Allegata fotocopia di documento di identità
Data _____________________

Firma __________________________________________

Cognome __________________________ Nome __________________________ C.F. .                
Data di nascita ___ /___ /_______

Cittadinanza __________________________________________ Sesso: M

F

Luogo di nascita: Stato ___________________ Provincia _________________ Comune ___________________________________________
Residenza:

Provincia ______________________ Comune ______________________________________________________________
Via, piazza, ecc. ___________________________________________________ N. _________ CAP_________________

DICHIARA
- di essere in possesso dei requisiti morali previsti dal vigente ordinamento in materia di commercio, ed in particolare dall’art. 71
del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59;
- (solo nel caso di somministrazione) di possedere i requisiti morali di cui agli artt. 11, 12 e 92 del TULPS;
- che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.lgs. 6 settembre
2011, n. 159" (antimafia).
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l’applicazione
delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.
➪ Allegata fotocopia di documento di identità
Data _____________________

Firma __________________________________________
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allegato B

Dichiarazione del legale rappresentante o preposto
(solo in caso di società esercenti il commercio dei prodotti alimentari quando è compilato il
quadro autocertificazione)

IL SOTTOSCRITTO:
Cognome ___________________________ Nome __________________________ C.F. .                
Data di nascita ____ /____ /________

Cittadinanza _____________________________________________ Sesso: M

F

Luogo di nascita: Stato ___________________ Provincia ______________ Comune _____________________________________________
Residenza:

Provincia _______________________ Comune ___________________________________________________________
Via, piazza, ecc. _____________________________________________________ N. ______ CAP_________________

LEGALE RAPPRESENTANTE della società _____________________________________________________________
DESIGNATO PREPOSTO dalla società ____________________________________________ In data ______________

DICHIARA
1) di essere in possesso dei requisiti morali previsti dal vigente ordinamento in materia di commercio, ed in particolare dall’art. 71 del
D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59;
2) che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.lgs. 6 settembre 2011,
n. 159 (antimafia);
3) di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali previsti dall’art. 71 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59:
3.1
- attestato di corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti riconosciuto dalla
Regione __________________ - conseguito il __________________ presso l’Ente accreditato __________________________
(allegato in copia);
3.2
- aver prestato la propria opera per almeno 2 anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti
l’attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande con la qualità di
___________________(dipendente qualificato / addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti / socio
lavoratore / coadiutore familiare - regolarmente iscritto all'INPS), tipo di attività ________________________________:
- denominazione _____________________________________________ sede _______________________
periodo dal _______________ al _______________
- denominazione _____________________________________________ sede _______________________
periodo dal _______________ al _______________
3.3
- aver esercitato in proprio, per almeno 2 anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, l'attività di commercio
relativa al settore merceologico alimentare o di un’attività di somministrazione di alimenti e bevande dal _______________ al
_______________ tipo di attività _________________________________________;
tipo di attività ______________________________________________________ dal ____________ al ______________
n. di iscrizione al Registro Imprese _____________________ CCIAA di__________________ n. R.E.A. _____________
3.4
- aver conseguito un diploma di scuola media secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo
professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano state previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla
somministrazione di alimenti, presso l’Istituto ______________________________ di ______________________ (allegato in
copia);
3.5
- di essere stato iscritto al R.E.C. della CCIAA di _______________ al n. ______ per le ex tabelle I–II–III–IV–V–VI–VII–VIII
(art. 12, c. 2, D.M. 375/1988) o per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande o per la sezione speciale del registro per la
gestione di impresa turistica (R.I.T.), salvo cancellazione volontaria o per perdita di requisiti, o di aver superato in data
_______________ l’esame di idoneità presso la CCIAA di _______________..

Il/La sottoscritto/a è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano
l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del Testo Unico n. 445/2000.

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Il sottoscritto dichiara di essere informato che i dati sopra forniti verranno trattati per l’espletamento di funzioni
istituzionali da parte del Comune, solo con modalità e procedure strettamente necessarie per le operazioni e i servizi
connessi con i procedimenti e i provvedimenti che lo riguardano.

➪

Allegata fotocopia di documento di identità

Data _____________________

Firma _____________________________________
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allegato C

dichiarazione del legale rappresentante o procuratore di possesso dei requisiti
professionali per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande

Il sottoscritto _____________________________________ nato a ______________________________
il ________________ e residente a _____________________________ Prov. ______ CAP _________
Via/Piazza ______________________________ n. ____ C.F. _________________________
IN QUALITÀ DI
 Titolare di impresa individuale
 Legale rappresentante

o



Procuratore

della società____________________________________________________________________ con
sede a ____________________________ in Via/Piazza __________________________ n. ____
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:
- di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:







attestato di corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti
riconosciuto dalla Regione ___________________ - conseguito il __________________ presso l’Ente
accreditato _______________________________ (allegato in copia);
• aver prestato la propria opera per almeno 2 anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente,
presso imprese esercenti l’attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di
alimenti e bevande con la qualità di ______________________(dipendente qualificato / addetto alla
vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti / socio lavoratore / coadiutore
familiare - regolarmente iscritto all'INPS), tipo di attività ________________________________:
• denominazione____________________________________________sede_______________________
periodo dal _______________ al _______________
• denominazione____________________________________________sede_______________________
periodo dal _______________ al _______________;
aver esercitato in proprio, per almeno 2 anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, l'attività
di commercio relativa al settore merceologico alimentare o di un’attività di somministrazione di alimenti e
bevande dal________________al_________________ tipo di attività ____________________________;
aver conseguito un diploma di scuola media secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra
scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano state previste materie
attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione di alimenti, presso l’Istituto
______________________________ di ______________________ (allegato in copia);
di essere stato iscritto al R.E.C. della CCIAA di _______________ al n. ______ per le ex tabelle I–II–III–
IV–V–VI–VII–VIII (art. 12, c. 2, D.M. 375/1988) o per l’attività di somministrazione di alimenti e
bevande o per la sezione speciale del registro per la gestione di impresa turistica (R.I.T.), salvo
cancellazione volontaria o per perdita di requisiti, o di aver superato in data _______________ l’esame di
idoneità presso la CCIAA di _______________;

- di essere in possesso dei requisiti morali:



di essere in possesso dei requisiti morali previsti dal vigente ordinamento di settore, ed in particolare
dall’art. 71 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 e dagli artt. 11, 12 e 92 del TULPS,
 che nei propri confronti non sussistono cause di divieto o di decadenza o di sospensione previste dalla
vigente normativa “antimafia”.
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano
l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del Testo Unico n. 445/2000.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Il sottoscritto dichiara di essere informato che i dati sopra forniti verranno trattati per l’espletamento di funzioni istituzionali da
parte del Comune, solo con modalità e procedure strettamente necessarie per le operazioni e i servizi connessi con i procedimenti
e i provvedimenti che lo riguardano.

Allega: fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante (in corso di validità).
data _________________________

Firma

_____________________________________
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