marca
da bollo
Sportello Unico Attività Produttive
Comune di Bergeggi
Via de Mari n. 28/D
17028 – B E R G E G G I (SV)
OGGETTO:

Domanda di rilascio di autorizzazione all’esercizio del commercio su aree pubbliche
in forma itinerante – Art. 28, comma 1, lett. b) della L.R. 2 gennaio 2007, n. 1

__l__sottoscritt_______________________________________________________________________________
nat__ a ____________________________________________________________________________________
il __________________________ residente a ______________________________________________________
Via/P.zza ____________________ ____________________________________ n. ______ codice fiscale
____________________________________ recapito telefonico ______________________________________
 Titolare dell’omonima impresa individuale con sede in ______________________________________ via
______________________________ partita I.V.A. ____________________________________ iscritta al
Registro Imprese della CCIAA di ______________________________ al numero ___________________ del
____________;
 Legale rappresentante della ditta _____________________________________________________ con sede
in

__________________________________

via

____________________________________________

______________________________
iscritta

al

Registro

Imprese

partita

della

I.V.A.

CCIAA

di

______________________________ al numero ___________________ del ______________________;
CHIEDE
il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante per il
settore merceologico:
□

Alimentare;

□

Non Alimentare;

ai fini di cui sopra, consapevole che le dichiarazioni false, la falsità degli atti e l’uso di atti falsi
comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dal DPR 28/12/2000, n. 445:
DICHIARA
In caso di ditta individuale
 Di essere in possesso dei requisiti morali di cui all’articolo 71 del d. Lgs. n. 59/2010 (nota 1);
 Di essere in possesso dei requisiti professionali di cui all’articolo 71 del d. Lgs. n. 59/2010 (quadro
autocertificazione);
 Che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto di decadenza o di sospensione di cui all’articolo
10 della Legge 31/05/1965, n. 575 (antimafia)”;
 Di essere in possesso dei requisiti di cui agli articoli 11, 92 e 131 del Regio decreto 18.06.1931, n. 773.

In caso di Società, associazione o altro organismo collettivo
 Di ricoprire l’incarico di ________________________________________________________(1) della
Ditta suddetta;
 Di essere in possesso dei requisiti morali di cui all’articolo 71 del d. Lgs. n. 59/2010 (nota 1);
 Che i requisiti professionali di cui all’articolo 71 del d. Lgs. n. 59/2010 sono posseduti dal__ sig.
______________________________________________________________ che ha compilato in quadro
autocertificazione;
 Che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto di decadenza o di sospensione di cui
all’articolo 10 della Legge 31/05/1965, n. 575 (antimafia)”;
 Di essere in possesso dei requisiti di cui agli articoli 11, 92 e 131 del Regio decreto 18.06.1931, n. 773.
Allega alla presente autocertificazione per il possesso dei requisiti morali da parte dei soggetti individuati
all’articolo 2, comma 3, del DPR n. 252/1998 (2)

Bergeggi, lì _________________
__________________________________

(firma per esteso)

(1) specificare se legale rappresentante, socio, socio amministratore
(2) sono tenuti alla compilazione tutti i soci in caso di SNC, i soci accomandatari in caso di SAS, gli amministratori in
caso di SRL, SPA, SAPA, Soc.Coop., Soc.Coop a r.l.
(3) specificare se socio, dipendente o collaboratore familiare.

ALLEGA
1. fotocopia di un documento d’identità valido;
2. Autocertificazione del possesso dei requisiti morali di cui all’art. 71 del D. Lgs. n. 59/2010;
3. Modello di comunicazione dati aziendali per acquisizione del DURC.

Dichiarazione non autenticata in quanto contestuale all’istanza
(art. 38 D.P.R. n. 445/2000):

1° caso (presentazione diretta – firma apposta in
presenza del dipendente)

2° caso (invio per posta o per via telematica –
documento di identità prodotto in copia)

Modalità
di
identificazione:
________________
______________________________________________
_____________________________.
Data ________________

Tipo ___________________ n. ____________
rilasciata da ____________________________ in data
________________________ che viene inserito nel
fascicolo.
Data ___________________

__________________________
IL DIPENDENTE ADDETTO

_______________________
IL DIPENDENTE ADDETTO

** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ** *** *** ***
*** *** *** *** *** ***

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. N. 196 DEL 30/06/2003

Dichiaro di essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente istanza saranno trattati
conformemente a quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 esclusivamente per l’espletamento del connesso
procedimento amministrativo, garantendo in ogni caso, la riservatezza e la sicurezza degli stessi dati ai sensi del
D. Lgs. n. 196/2003.
Bergeggi, lì _________________

__________________________________

(firma per esteso)

NOTA 1
Articolo 71
(Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali)
1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la
riabilitazione;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è
prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena
superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di
cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta,
bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità
pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente
all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi
speciali;
f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui
confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza;
2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al
comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il
buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati
concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse
clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi.
3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma 2, permane per la
durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo,
il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la
sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della
sospensione.
5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal
legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2,
comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti di
cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.
6. L'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attività di commercio al dettaglio relativa al
settore merceologico alimentare o di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in
possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione
degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
b) 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 dalla
iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad
indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla
preparazione o alla somministrazione degli alimenti.
6 bis. Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cui al
comma 6 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona
preposta all'attività commerciale.
7. Sono abrogati i commi 2, 4 e 5 e 6 dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e l'articolo 2 della legge
25 agosto 1991, n. 287.

QUADRO AUTOCERTIFICAZIONE
da compilare solo per il settore alimentare e per la somministrazione di alimenti e bevande
Il sottoscritto ___________________________________________ nato a ________________________ il
___________________________ residente in_________________________________________ in qualità di



Titolare
Delegato preposto all’attività commerciale
DICHIARA

di essere in possesso dei requisiti professionali di cui all’articolo 71 del d. Lgs. n. 59/2010 per il commercio del
settore alimentare e la somministrazione di alimenti e bevande, e nel dettaglio:


per aver frequentato con esito positivo il corso

professionale per il commercio, la preparazione o la

somministrazione degli alimenti presso ____________________________________________________ di
____________________ concluso il ______________;


-

per aver o avere prestato la propria opera, per almeno due anni, nell’ultimo quinquennio precedente l’avvio
dell’attività, presso:
l’impresa
__________________________________________________________________________ di
___________________________________dal ______________ al _______________;

-

l’impresa____________________________________________________________________________di
_______________________________dal _________________ al ______________;

in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti in
qualità di socio lavoratore 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);
 per
essere
in
possesso
di
un
diploma
di________________________________________
_________________________________

acquisito

presso_________________________________

_______________________________________________ di ________________________ della durata di
__________________________________;


per aver esercitato in proprio, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio precedente l’avvio dell’attività,
la vendita all’ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari nel periodo dal _______________

al

_______________

di

Iscrizione

REA

n.

_____________

del

_______________

CCIAA

________________________________________________;


per essere stato iscritto al REC di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 per uno dei gruppi merceologici
individuati alla lettera a) b) e c) dell’articolo 12 comma 2 del DM 375/1988;

Bergeggi, lì _________________
__________________________________

(firma per esteso)

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO
 La presente autocertificazione è stata sottoscritta alla presente dell’impiegato addetto che ha identificato il
dichiarante

mediante____________________________________________________

rilasciata

da

_____________________________________________________ il ________________


La

presente

autocertificazione

è

stata

sottoscritta

prima

della

presentazione

allegando

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

MODELLO DI COMUNICAZIONE DATI AZIENDALI
Legge regionale 2 gennaio 2007 n. 1 (Testo unico in materia di commercio) e s.m. e/o i. (Presentazione del
documento unico di regolarità contributiva da parte degli operatori del commercio su aree pubbliche)
INFORMAZIONI DA COMUNICARE AI COMUNI PER LA VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DEL DURC O DELLA
DOCUMENTAZIONE SOSTITUTIVA (ai sensi dell'art. 43 del DPR 445/2000, Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materi di documentazione amministrativa).
Il presente modello deve essere presentato a ciascun Comune che ha in carica una o più autorizzazioni al
commercio su aree pubbliche intestate all'impresa entro il 31 gennaio di ogni anno, se rilasciate nel primo
semestre dell'anno, o entro il 30 giugno se rilasciate nel secondo semestre oppure al momento della richiesta del
rilascio dell'autorizzazione e comunque in allegato alle pratiche di rilascio, re intestazione o subingresso delle
autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche.
Ragione sociale dell'impresa ____________________________________________________________________
Con sede legale in (indirizzo completo)____________________________________________________________
Codice fiscale________________________________________________________________________________
in possesso della/e autorizzazione/i al commercio su aree pubbliche rilasciata/e dal Comune di BERGEGGI
 in forma itinerante
 con utilizzo del posteggio n._____ubicato nel Mercato di Pazza del Popolo (lunedì)
 Fiera di ______________________
Iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. dI____________________________________________
Nr. di iscrizione___________________Data di iscrizione____________________________________________
 dati di iscrizione all'INPS ____________________________________________________________________
 sede INPS competente ______________________________________________________________________
oppure:
 l'impresa non è iscritta all'INPS per i motivi indicati nell'allegata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai
sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000
 dati di iscrizione all'INAIL____________________________________________________________________
oppure:
 l'impresa non è iscritta all'INAIL per i motivi indicati nell'allegata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai
sensi dell'art. 47 del DPR N. 445/2000.
Bergeggi, lì _________________
__________________________________

(firma per esteso)

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO
 La presente autocertificazione è stata sottoscritta alla presente dell’impiegato addetto che ha identificato il
dichiarante

mediante____________________________________________________

rilasciata

da

_____________________________________________________ il ________________


La

presente

autocertificazione

è

stata

sottoscritta

prima

della

presentazione

allegando

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' (Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445) DA PRESENTARE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
__l__sottoscritt_______________________________________________________________________________
nat__ a ____________________________________________________________________________________
il __________________________ residente a ______________________________________________________
Via/P.zza ____________________ ____________________________________ n. ______ codice fiscale
____________________________________ recapito telefonico ______________________________________
 Titolare dell’omonima impresa individuale con sede in ______________________________________ via
______________________________ partita I.V.A. ____________________________________ iscritta al
Registro Imprese della CCIAA di ______________________________ al numero ___________________ del
____________;
 Legale rappresentante della ditta _____________________________________________________ con sede
in

__________________________________

via

____________________________________________

______________________________
iscritta

al

Registro

Imprese

partita

della

I.V.A.

CCIAA

di

______________________________ al numero ___________________ del ______________________;
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di dati falsi,
richiamate dall'art, 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000
DICHIARA
□

Di non essere soggetto all'iscrizione INPS come lavoratore autonomo in quanto esercita solo
saltuariamente l'attività di commercio su aree pubbliche senza dipendenti nè collaboratori familiari ed
esercita in modo prevalente e a tempo pieno l'attività di ______________________________________
(per es.:lavoratore dipendente);

□

di non essere soggetto ad iscrizione all'INAIL come lavoratore autonomo in quanto esercita l'attività di
commercio su aree pubbliche senza dipendenti né collaboratori familiari;

□

Altro da specificare_____________________________________________________________________

□

Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al d.lg. 196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento
per la quale la presente dichiarazione viene resa.

Bergeggi, lì _________________
__________________________________

(firma per esteso)

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO
 La presente autocertificazione è stata sottoscritta alla presente dell’impiegato addetto che ha identificato il
dichiarante

mediante____________________________________________________

rilasciata

da

_____________________________________________________ il ________________


La

presente

autocertificazione

è

stata

sottoscritta

prima

della

presentazione

allegando

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

