Al Comune di …………..
Domanda di rilascio di nuova autorizzazione per l’esercizio dell’attività di vendita al dettaglio
su aree pubbliche in FORMA ITINERANTE - TIPOLOGIA B (ex art. 28 d.lgs. 31.03.1998, n.
114 e ss.mm. e ii.).

Il sottoscritto _____________________________________________________________________
nato a ___________________________________________ prov. __________ il _______________
cittadinanza ____________________________ cod. fiscale | | | | | | | | | | | | | | | | |
residente in (via, piazza, corso, …) ___________________________________________ n. _______
Comune di __________________________________________ prov. _______ cap _____________
tel. ___________________________________ fax _______________________________
mail ______________________________________________________________________
in qualità di
Titolare di impresa individuale
Legale rappresentante di Società
Ragione/denominazione sociale ________________________________________________
con sede legale in (via, piazza, corso, …) ___________________________________ n. ____
Comune di________________________________________ prov. _______ cap __________
codice fiscale | | | | | | | | | | | | | | | | |
partita iva (se diversa dal codice fiscale) | | | | | | | | | | | | | | | | |
iscrizione al registro imprese di (se già iscritto) ______________________________n. ____________
CHIEDE
il rilascio di nuova autorizzazione per l’esercizio dell’attività di vendita al dettaglio su aree
pubbliche in FORMA ITINERANTE - TIPOLOGIA B (ex art. 28 d.lgs. 31.03.1998, n. 114 e
ss.mm. e ii.) per il SETTORE MERCEOLOGICO
ALIMENTARE
ALIMENTARE CON SOMMINISTRAZIONE
NON ALIMENTARE
A CARATTERE:
PERMANENTE

STAGIONALE

DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste, nel
caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, dall’art. 76 del citato d.P.R. e dagli artt. 483 e 489 del C.P.

•
•
•
•

di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71, commi 1, 2, 3 e 4 del d.lgs. 26.03.2010, n. 591;
che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui
all’art. 10 della legge 31.05.1965, n. 575” (antimafia”)2
di non essere in possesso di altre autorizzazioni per l’attività di commercio su aree pubbliche;
di essere in possesso delle seguenti autorizzazioni per l’attività di commercio su aree pubbliche:
n. ________ del _____________ tipologia _____ rilasciata dal Comune di ________________________
n. ________ del _____________ tipologia _____ rilasciata dal Comune di ________________________
n. ________ del _____________ tipologia _____ rilasciata dal Comune di ________________________
n. ________ del _____________ tipologia _____ rilasciata dal Comune di ________________________

da c

pi are s
S

per i SETT RE ERCE
GIC A I E TARE e
I ISTRA I
E DI A I E TI E BEVA DE

di essere in possesso del seguente requisito professionale previsto dall’art. 71, comma 6, del d.lgs. 59/20101:
essere stato iscritto al registro esercenti il commercio (REC), per l'attività di somministrazione
di alimenti e bevande e/o per l’attività di vendita per uno dei gruppi merceologici individuati
dalle lettere a), b) e c) dell’art. 12, comma 2 del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375 (ex
tabelle settore alimentare), presso la Camera di Commercio di ________________________
al n. ________________ in data _________________ e non esserne stato cancellato per
perdita dei requisiti soggettivi;
aver superato l’esame di idoneità all’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e
bevande/attività di vendita ex tabelle settore alimentare in data ____________________
presso la Camera di Commercio di ______________________________;
aver frequentato un corso professionale per lo svolgimento dell'attività, istituito o riconosciuto
dalla Regione Piemonte o da altra regione o dalle Province autonome di Trento e Bolzano ed
averne superato l'esame finale in data ____________________________________ presso
(specificare Ente) ______________________________________________________________;
essere in possesso di
o
diploma di scuola secondaria superiore
o
di laurea, anche, triennale
o
di altra scuola ad indirizzo professionale almeno triennale
nel cui corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla
somministrazione degli alimenti
conseguito
in
data
_____________________
presso
(specificare
Istituto)
___________________________________________________________;
avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in
proprio attività d’impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di
alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di
dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli
alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge,
parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare,
comprovata dall'iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS): (specificare)
Nome Impresa ________________________________________________________
Sede ______________________________ dal ______________ al ______________
s
per e s ciet e per e ditte i dividua i che si avva g
di prep st ai se si de ’art&
71 c
a 6bis de d& gs& 59 2010
che i requisiti professionali sono posseduti da _______________________________________
che ha compilato la dichiarazione di cui all’Allegato 1.

d.lgs. 26.03.2010, n. 59 recante “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2010 - Suppl. Ordinario n. 75
2 in caso di società, tutte le persone di cui all’art. 2 del d.P.R. 03.06.1998, n. 252 devono compilare l’Allegato 2.
1

Allega alla presente:
fotocopia documento di identità in corso di validità
in caso di SETTORE MERCEOLOGICO ALIMENTARE/SOMMINISTRAZIONE: copia
documentazione attestante il possesso dei requisiti professionali
per i cittadini extracomunitari: copia del permesso di soggiorno in corso di validità e/o copia della
ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo alla competente Questura
per i cittadini dell’Unione Europea non aventi cittadinanza italiana: copia dell’attestazione di
soggiorno permanente ai sensi dell’art. 16 del d.lgs. 06.02.2007, n. 30.
Per le SOCIETA’/DITTE INDIVIDUALI che si avvalgono di preposto – SETTORE
MERCEOLOGICO ALIMENTARE e/o SOMMINISTRAZIONE: allegato 1 – dichiarazione
del legale rappresentante o preposto e copia documento di identità in corso di validità del preposto
Per le SOCIETA’: allegato 2 – dichiarazione altre persone e relative copie di documento identità in
corso di validità
altro: ___________________________________________________________________________
data ______________________

firma __________________________________

