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Articolo 1 
Fonti normative e definizioni 

1. La presente disciplina stabilisce: 

a) le norme sui procedimenti relativi alla presentazione e alla istruttoria delle domande di rilascio 
delle autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, sia mediante posteggio 
che in forma itinerante; 

b) le modalità e i limiti per lo svolgimento sul territorio comunale del commercio su aree 
pubbliche in forma itinerante. 

2. La presente disciplina è adottata in conformità con i seguenti provvedimenti normativi ed atti di 
indirizzo di fonte superiore: 

a) la legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4 "Disciplina dell'attività commerciale in provincia di 
Trento", in particolare agli articoli 13, 14, 15, e 16; 

b) il Decreto del Presidente della Giunta Provinciale n.32-50/Leg. di data 18 dicembre 2000, 
costituente il "Regolamento di esecuzione della legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4" (Capo 
V, articoli 17-27); 

c) la deliberazione della Giunta Provinciale n. 3202 di data 30 novembre 2001 recante "Indirizzi 
generali in materia di commercio su aree pubbliche". 

3. Ai fini delle successive disposizioni, per "legge" si intende la legge provinciale 8 maggio 2000, 
n.4 “Disciplina dell'attività commerciale in provincia di Trento”; per "regolamento" il regolamento 
di esecuzione della predetta legge; per "indirizzi provinciali" le direttive di cui all'allegato 1 alla 
delibera della Giunta Provinciale n.3202 di data 30 novembre 2001; per “aree pubbliche” le 
strade o le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio 
ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico; per “itinerante” il commercio su 
aree pubbliche che si esercita mediante sosta breve, di norma con l’uso di mezzi motorizzati ed 
in ogni caso senza l’apprestamento e l’esposizione di banchi o di altri simili contenitori di merci 
appoggiati al suolo. 

 
 



Articolo 2 
Norme sui procedimenti 

1. Le domande di rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 15 della legge e le comunicazioni 
di cui all'articolo 20, comma 2 del regolamento devono essere redatte sui modelli Mod.CAP.A 
e Mod.CAP.B riportati in allegato al presente atto. 

2. Le autorizzazioni da rilasciare d'ufficio per conversione ai sensi dell'articolo 30, commi 3, 4 e 5 
del regolamento devono essere compilate con l'utilizzo dei medesimi modelli di cui al 
precedente comma 1, indicando negli stessi che si tratta di autorizzazioni rilasciate per 
conversione e riportandovi gli estremi della autorizzazione originaria.  

3. Le domande di rilascio delle autorizzazioni presentate da produttori agricoli per la vendita dei 
propri prodotti su aree pubbliche ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n.59 e le comunicazioni 
di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n.228 per la vendita su aree 
pubbliche sono redatte sui modelli Mod.P.A. riportati in allegato al presente atto. 

4. Le domande per il rilascio di autorizzazioni relative all'esercizio del commercio su aree 
pubbliche di cui all'articolo 15, commi 2 e 3 della legge sono esaminate entro sessanta giorni 
dalla presentazione. 

5. Ferma restando l'efficacia immediata della comunicazione di subingresso, entro otto giorni 
dalla presentazione o dal ricevimento della stessa il responsabile del procedimento effettua la 
verifica in ordine alla completezza dei dati riportati nella medesima ed alla dichiarazione 
concernente la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge e dal regolamento per l'esercizio 
dell'attività provvedendo, nel caso di incompletezza dei dati o di insussistenza dei predetti 
requisiti, all'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge provinciale 30 novembre 1992 n.23 
compreso, nei casi richiesti dalla legge medesima, il divieto di prosecuzione dell’attività 
illegittimamente svolta. 

6. Le dichiarazioni sostitutive di certificati e di atti di notorietà sottoscritte dai richiedenti 
contestualmente all'inoltro od alla consegna delle domande di autorizzazione e delle 
comunicazioni di inizio attività sono sottoposte a successivi controlli per la generalità dei casi in 
ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese, secondo quanto previsto dall'articolo 71 del 
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. nelle domande e nelle comunicazioni complessivamente 
pervenute nel corso di ciascun trimestre dell’anno civile.  

7. Nei casi in cui l’autorizzazione prevista dall’articolo 14, comma 1, lettera a) della legge possa 
essere ottenuta con riferimento a più posteggi del medesimo mercato o di diversi mercati del 
comune, l’interessato ha facoltà di chiedere che gli siano rilasciati tanti provvedimenti di 
autorizzazione quanti sono i posteggi concedibili.  

8. L’esercizio dell’attività di vendita su aree pubbliche è in ogni caso subordinato al rispetto della 
normativa in materia igienico - sanitaria. Pertanto, dopo il rilascio della autorizzazione e dopo 
la presentazione della comunicazione di subingresso, gli operatori che trattano la vendita di 
prodotti alimentari devono produrre al Comune e prima dell'inizio effettivo dell'attività: 



a) copia del libretto di idoneità sanitaria di cui all'articolo 14 della legge 30 aprile 1962, n.283 
riferito alla specializzazione merceologica specifica, nei casi richiesti dalla legge medesima; 

b) la certificazione relativa all'automezzo ed alle relative attrezzature, che devono essere 
conformi a quanto previsto per i "negozi mobili" dall'articolo 4 della ordinanza di data 2 marzo 
2000 del Ministro della Sanità. 

9. Per i procedimenti di cui al presente articolo si applica quanto previsto dalla legge provinciale 30 
novembre 1992, n.23 “Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione 
all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo”. 

10. In materia di documentazione amministrativa si applica quanto disposto dal D.P.R. 28 dicembre 
2000, n.445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa”. 

 



Articolo 3 
Orari di svolgimento  

dell’attività di commercio su aree pubbliche 

1. I mercati comunali su area pubblica si svolgono entro la fascia oraria di apertura e di chiusura  
stabilita dal “Regolamento dei mercati comunali su aree pubbliche”.  

2. Conformemente a quanto previsto dagli indirizzi provinciali, lo svolgimento dell’attività di 
commercio su area pubblica in forma itinerante o presso il domicilio dei consumatori è 
consentito durante la fascia oraria giornaliera stabilita, per la generalità degli esercizi 
commerciali, dalla ordinanza sindacale  n. 3101 di data 20.06.2002. 

3. Lo svolgimento dell'attività di cui al precedente comma 2 è inoltre soggetto al rispetto 
dell'obbligo di astensione dall'attività in corrispondenza delle chiusure domenicali e festive 
stabilite per la generalità degli esercizi commerciali del corrispondente settore merceologico, 
alimentare o non alimentare.  

4. L'esenzione dagli orari di svolgimento prevista per alcune tipologie di attività e di esercizi 
dall'articolo 12 della legge non è ammessa per la vendita o la somministrazione di beni e 
prodotti ad essi corrispondenti effettuata nell'esercizio della attività di commercio su aree 
pubbliche. 

 



Articolo 4 
Limiti e divieti nell'esercizio dell'attività 

1. Ai sensi dell'articolo 22, comma 3 del regolamento di esecuzione della legge, i titolari 
dell’autorizzazione di cui all’articolo 14, comma 1, lettera b) della legge, gli agricoltori che 
esercitano la vendita dei propri prodotti in forma itinerante ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 
59 e successive integrazioni e modificazioni e coloro che sono autorizzati ad effettuare la vendita 
al domicilio dei consumatori ai sensi dell'articolo 17 nei locali nei quali gli stessi si trovino per 
motivi di lavoro, studio, cura, intrattenimento e svago, non possono sostare nello stesso punto 
per più di un’ora al giorno. Per punto s’intende la superficie occupata durante la sosta. Le soste 
possono essere fatte solo in punti che distino fra di loro almeno cinquecento metri. 

2. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante mediante l'uso di veicoli ed 
automezzi è subordinato al pieno rispetto delle norme relative al codice della strada. 

3. E' vietata la sosta per la vendita in forma itinerante nelle vie e nelle piazze destinate ai mercati 
durante il loro svolgimento. Inoltre, e per esigenze di viabilità, la vendita in forma itinerante è 
vietata anche nelle seguenti vie e piazze adiacenti alle aree mercatali (elencare):   

 

4. Ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera b) della legge, che prevede che i Comuni possano 
individuare le aree aventi valore archeologico, storico, artistico ed ambientale nelle quali vietare o 
limitare l’esercizio del commercio ambulante ai fini della salvaguardia delle aree medesime, 
l’eventuale individuazione delle aree in argomento e la relativa motivazione è di seguito riportata 
(riportare elenco aree, divieto o limitazione, motivazioni puntuali): 

 



 

 

Mod. CAP.A 

 

 

 

Commercio al dettaglio 

su aree pubbliche mediante posteggio 

(Tipo A) 

 

 

Modulistica 

 

 

 

 

 

 

 



 
        BOLLO  

COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE MEDIANTE POSTEGGIO (A)   

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE* 

          

          

AL COMUNE DI:     |__|__|__|__|__|__|   

          

Ai sensi della L.P. 8 maggio 2000, n.4 (art. 14 e 15), il sottoscritto     

          

COGNOME    NOME      

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|      

          

DATA DI NASCITA:  CITTADINANZA:  SESSO: M [__] F [__]  

          

LUOGO DI NASCITA:  STATO PROVINCIA  COMUNE  

          

RESIDENZA:  VIA / PIAZZA    N.    

  CITTA'    CAP    

  PROVINCIA               

          

IN QUALITA' DI:         

    |__|  titolare dell'omonima  impresa  individuale      

 Partita IVA (se già iscritto) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   

 con  sede nel Comune di    provincia    

 Via, Piazza,    num. CAP  tel  

 N.di iscrizione al Registro Imprese (se già iscritto)   CCIAA   

    |__|  legale rappresentante della Società        

 Cod. fiscale  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   

 
Partita IVA (se diversa da 
C.F.) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   

 denominazione. o ragione sociale       

 con  sede nel Comune di    provincia    

 Via, Piazza,    num. CAP  tel  

 N.di iscrizione al Registro Imprese (se già iscritto)   CCIAA   

          

Trasmette domanda di autorizzazione/concessione relativa a: 
          

|__| ASSEGNAZIONE E CONCESSIONE DI  POSTEGGIO   SEZIONE A  

|__| 
ESTENSIONE O VARIAZIONE DI SETTORE 
MERCEOLOGICO   SEZIONE B  

|__| 
VOLTURA DI CONCESSIONE A SEGUITO DI 
SUBINGRESSO   SEZIONE C  

          

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA CHE SONO STATI COMPILATI ANCHE:      

          

                    

 QUADRO AUTOCERTIFICAZIONE     |__| ALLEGATI: A  |__| B  |__|      C  |__|  

                    

          

     FIRMA del Titolare o Legale rappresentante  



Data          

          

    dichiara quanto contenuto nella rispettiva sezione:     
          

          

          

* copia del presente modello corredata degli estremi dell'avvenuta ricezione da parte del Comune va presentata     

al Registro Imprese della CCIAA della Provincia dove è ubicato il posteggio o mercato, entro 30 giorni dall'inizio     

 dell'attività o dall'effettuazione delle variazioni richieste           

          

  

      SEZIONE A -  DOMANDA DI ASSEGNAZIONE E CONCESSIONE DI POSTEGGIO 

                    

          

          

TIPOLOGIA DI POSTEGGIO Alimentare [__] Non alimentare [__]    

          

Altre tipologie di posteggio previste dalla normativa I__I  specificare:      

          

UBICAZIONE:   Via, piazza, ecc.      

   Frazione/Località        

          

SUPERFICIE OCCUPATA  MQ.I__I__I__I     BANCO MQ. I__I__I__I    AUTOMEZZO MQ.I__I__I__I   

          
POSTEGGIO 
ISOLATO  I__I  MERCATO SPECIALIZZATO I__I    

          

MERCATO DI SERVIZIO PERIODICO   I__I MERCATO SALT. (FIERA) I__I    

          

DURATA:  ANNUALE  I__I STAGIONALE  I__I DA  A  

          

FREQUENZA:   GIORNALIERA  I__I BISETTIMAN. I__I SETTIMANALE  I__I  

          

  QUINDICINALE  I__I MENSILE  I__I ALTRO I__I 
SPECIFICA
RE  

          

POSTEGGIO DI MERCATO N.  I__I__I__I         

          
GIORNO/GIORNI O DATA DI 
SVOLGIMENTO:       

          

CON SOMMINISTRAZIONE* SI |__| REC N.            DI DATA   

   NO |__|      

          

EVENTUALE AUTOMEZZO:        

          

VALIDA ANCHE COME AUTORIZZAZIONE PER  ITINERANTE IN PROVINCIA  DI TRENTO  I__I   

          

SETTORE MERCEOLOGICO: ALIMENTARE I__I NON ALIMENTARE I__I  

          

          

  

SEZIONE B - DOMANDA DI ESTENSIONE O VARIAZIONE DI SETTORE MERCEOLOGICO 

                    

          



          

SARA' AGGIUNTO IL SETTORE:    Alimentare**         [__]     

    Non aliment. [__]     

          

SARA' AGGIUNTA LA SOMMINISTRAZIONE*  [__]     

          

SARA' VARIATA LA TIPOLOGIA DI POSTEGGIO:   [__]     

          

DA:   A:       

          

          

          

* Per effettuare la somministrazione è necessario essere iscritti al REC - somministrazione     

** Per acquisire il settore alimentare è necessario  possedere i requisiti professionali       

          

          

          

  

 SEZIONE C- DOMANDA DI VOLTURA DI CONCESSIONE 

                    

          

          

IN RELAZIONE ALLA COMUNICAZIONE DI SUBINGRESSO  NUM.  DD.   

          

SI CHIEDE  LA VOLTURA DELLA RELATIVA CONCESSIONE  NUM.  DD.   

          

UBICAZIONE POSTEGGIO: Via, piazza, ecc.      

   Frazione/Località        
POSTEGGIO 
ISOLATO [__]        

          

MERCATO  DI SERVIZIO I__I SALTUARIO (FIERA) I__I  SPECIALIZZATO I__I  

          

FREQUENZA           

          

GIORNALIERA  |__|  SETTIMANALE |__| QUINDICINALE I__I       MENSILE |__|   

          

ALTRO   |__|                   

(da specificare)         

          

DURATA  ANNUALE I__I  STAGIONALE, DA  A   

          

TIPOLOGIA DI POSTEGGIO ALIMENTARE [__]     

   NON ALIMENTARE [__]     

          

ALTRE TIPOLOGIE POSTEGGIO PREVISTE DA NORMATIVA [__] SPECIFICARE   

          

UBICAZIONE POSTEGGIO: Via, piazza, ecc.      

   Frazione/Località        

          

SUPERFICIE OCCUPATA  MQ.I__I__I__I     BANCO MQ. I__I__I__I    AUTOMEZZO MQ.I__I__I__I   

          

          

          

          



QUADRO AUTOCERTIFICAZIONE 
          

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA INOLTRE: 

          

(DA COMPILARE QUALSIASI SEZIONE SI SOTTOSCRIVA)      

 |__| di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art.5 , commi 2 e 4, del D.L.vo 114/98 (1);  

 |__| che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione  

 di cui all'art. 10 della legge 31.5.1965, n. 575" (antimafia) (2);     

 |__| di essere a conoscenza che per la vendita di determinati prodotti vanno rispettate   

 le relative norme speciali (art.9, c.5 del reg.to di esecuzione della l.p. 4/2000).   

          
(1) Non possono esercitare l'attività commerciale, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione:    

     a) coloro che sono stati dichiarati falliti;        

     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 una condanna a pena detentiva accertata, con sentenza passata in giudicato, per    

         uno dei delitti di cui al titolo II e VIII del libro II del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni  

         a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;  

     d) coloro che hanno riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente   

         all'inizio dell'esercizio dell'attività, accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli artt.  

         442, 444, 513, 513 bis, 515, 516 e 517 del codice penale, o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio  

         degli alimenti, previsti da leggi speciali;        

     e) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27.12.1956, n. 1423, o nei cui  

         confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31.5.1965, n, 575, ovvero siano stati dichiarati  

         delinquenti abituali, professionali o per tendenza.      

         Il divieto di esercizio dell'attività commerciale, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui   

         la pena è stata scontata o si sia in altro modo estinta, ovvero, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale  

         della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.      

(2) In caso di società, tutte le persone di cui al D.P.R. 252/98, art. 2, compilano l'Allegato A.    

          

(DA COMPILARE SOLO PER IL COMMERCIO DEL SETTORE 
ALIMENTARE)     

 |__| di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:    

 |__| essere iscritto nel Registro Esercenti il Commercio ( REC) presso la CCIAA di    

 n.   per il commercio delle  tabelle merceologiche    

 |__| aver frequentato con esito positivo il corso professionale per il commercio del settore alimentare:  

 nome dell'Istituto   sede     

 oggetto del corso   anno di conclusione     

 |__| di aver esercitato in proprio l'attività di vendita dei prodotti alimentari    

 tipo attività   dal  al   

  n. iscrizione Registro Imprese    CCIAA di   num.REA  

 |__| di aver prestato la propria opera presso imprese esercenti l'attività di vendita di prodotti alimentari  

 nome impresa   sede      

 nome impresa   sede      

 quale dipendente qualificato, regolarmente iscritto all'INPS, dal  al   

 quale collaboratore familiare, regolarmente iscritto all'INPS, dal  al   

          

Solo per le società         

 |__| che i requisiti professionali sono posseduti dal Sig.     

 che ha compilato la dichiarazione di cui all'Allegato B.     

          

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano la  

applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 26 della L. 4.1.1968, n. 15.    

          

     FIRMA del titolare o del Legale rappresentante  

          

Data          



ALLEGATO A 

          

DICHIARAZIONI DI ALTRE PERSONE (SOCI) INDICATE ALL'ART. 2 D.P.R. 252/1998  

(solo per le società quando è compilato il quadro autocertificazione)  

1°          

                    

COGNOME    NOME      

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|      

          

DATA DI NASCITA:  CITTADINANZA:  SESSO: M [__] F [__]  

          

LUOGO DI NASCITA:  STATO PROVINCIA  COMUNE  

          

RESIDENZA:  VIA / PIAZZA    N.    

  CITTA'    CAP    

  PROVINCIA               

    DICHIARA:      

          

1.  Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 5, c. 2 e 4, del D.Lgs. 114/1998.    

2.  Che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art.10 della legge 31 maggio  

     1965, n. 575" (antimafia).        

          

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano la  

applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 26 della L. 4.1.1968, n. 15.    

          

      FIRMA     

Data          

                    

2°          

                    

COGNOME   NOME      

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|      

          

DATA DI NASCITA:  CITTADINANZA:  SESSO: M [__] F [__]  

          

LUOGO DI NASCITA:  STATO PROVINCIA  COMUNE  

          

RESIDENZA:  VIA / PIAZZA    N.    

  CITTA'    CAP    

  PROVINCIA               

    DICHIARA:      

          

1.  Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 5, c. 2 e 4, del D.Lgs. 114/1998.    

2.  Che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art.10 della legge 31 maggio  

     1965, n. 575" (antimafia).        

          

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano la  

applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 26 della L. 4.1.1968, n. 15.    

          

      FIRMA     

Data          

                    

3°          

…          



          

ALLEGATO B 

          

DICHIARAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE O PREPOSTO 

(solo in caso di società esercente il settore alimentare quando è compilato il quadro autocertificazione) 

          

          

COGNOME    NOME      

          

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|      

          

DATA DI NASCITA:  CITTADINANZA:  SESSO: M [__] F [__]  

          

LUOGO DI NASCITA:  STATO PROVINCIA  COMUNE  

          

RESIDENZA:  VIA / PIAZZA    N.    

  CITTA'    CAP    

  PROVINCIA               

          

 |__|  LEGALE RAPPRESENTANTE della società      

 |__|  DESIGNATO PREPOSTO dalla società   in data     

            

    DICHIARA:      

          

1.  Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 5, c. 2 e 4, del D.Lgs. 114/1998.    

2.  Che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art.10 della legge 31 maggio  

     1965, n. 575" (antimafia).        

3.  Di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:      

 |__| essere iscritto nel Registro Esercenti il Commercio ( REC) presso la CCIAA di    

 n.   per il commercio delle  tabelle merceologiche    

 |__| aver frequentato con esito positivo il corso professionale per il commercio del settore alimentare:  

 nome dell'Istituto   sede     

 oggetto del corso   anno di conclusione     

 |__| di aver esercitato in proprio l'attività di vendita dei prodotti alimentari    

 tipo attività   dal  al   

  n. iscrizione Registro Imprese    CCIAA di   num.REA  

 |__| di aver prestato la propria opera presso imprese esercenti l'attività di vendita di prodotti alimentari  

 nome impresa   sede      

 nome impresa   sede      

 quale dipendente qualificato, regolarmente iscritto all'INPS, dal  al   

 quale collaboratore familiare, regolarmente iscritto all'INPS, dal  al   

          

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano la  

applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 26 della L. 4.1.1968, n. 15.    

          

      FIRMA     

          

Data          

ALLEGATO C 

CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' DI COMMERCIO AL DETTAGLIO   

          

INDICARE PER ESTESO, AI SENSI DEL D.P.R. 581/95, QUALUNQUE SIA LA SEZIONE   

COMPILATA (ESCLUSA LA SEZIONE D), L'ATTIVITA' ESERCITATA O CHE SI INTENDE   

ESERCITARE FACENDO RIFERIMENTO AI PRODOTTI SOTTO RIPORTATI  



          

          

          

Attività prevalente:         

          

Attività secondaria:         

          

                  

          

CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' DI COMMERCIO AL DETTAGLIO   

          

          

1. Vendita despecializzata alimentare        

 Vendita di una grande varietà di prodotti alimentari      

          

2. Vendita specializzata alimentare        

2.1 Frutta e verdura         

2.2 Carne e prodotti a base di carne        

2.3 Pesci, crostacei, molluschi        

2.4 Pane, pasticceria, dolciumi        

2.5 Bevande (vini, olii, birra ed altre)        

2.6 Tabacco e altri generi di monopolio        

2.7 Altri generi alimentari (drogherie, salumerie, pizzicherie, caffè torrefatto…)     

          

3. Vendita despecializzata non alimentare       

          

Vendita di una grande varietà di prodotti non alimentari      

          

4. Vendita specializzata non alimentare       

4.1 Prodotti perfarmacie        

4.2 Articoli medicali e ortopedici        

4.3 Cosmetici e articoli di profumeria        

4.4 Prodotti tessili e biancheria        

4.5 Articoli di abbigliamento e accessori, pellicceria      

4.6 Calzature e articoli in cuoio        

4.7 Mobili, casalinghi e articoli di illuminazione      

4.8 Elettrodomestici, radio - televisori, dischi, strumenti musicali      

4.9 Ferramenta, vernici, giardinaggio,art. igienico sanitari e da costruzione      

4.10 Libri, giornali, cartoleria        

4.11 Altri beni specializzati non alimentari (macchine e attrezzature per ufficio,     

        materiale per ottica, fotografia, orologi, articoli gioielleria, giocattoli, articoli spor-    

        tivi per il tempo libero,articoli da regalo, oggetti d'arte, combustibili uso domesti-    

       co, natanti, automotoveicoli.....)        

4.12 Articoli di seconda mano (libri usati, mobili usati, indumenti usati, ecc:)     

4.13 Articoli per distributori di carburante       

          

          

        BOLLO  

 

AUTORIZZAZIONE 



          

IL COMUNE DI:     |__|__|__|__|__|__|   

          

Vista la Legge Provinciale 8 maggio 2000, n.4 (articoli 14 e 15)       

Visto il D.P.G.P. 32-50/Leg. dd. 18 dicembre 2000 (Capo V)     

Vista la deliberazione comunale n.          dd.      

          

      RILASCIA A:           
          

COGNOME    NOME      

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|      

          

DATA DI NASCITA:  CITTADINANZA:  SESSO: M [__] F [__]  

          

LUOGO DI NASCITA:  STATO PROVINCIA  COMUNE  

          

RESIDENZA:  VIA / PIAZZA    N.    

  CITTA'    CAP    

  PROVINCIA               

          

IN QUALITA' DI:         

    |__|  titolare dell'omonima  impresa  individuale      

 Partita IVA (se già iscritto) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   

 con  sede nel Comune di    provincia    

 Via, Piazza,    num. CAP  tel  

 N.di iscrizione al Registro Imprese (se già iscritto)   CCIAA   

    |__|  legale rappresentante della Società        

 Cod. fiscale  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   

 
Partita IVA (se diversa da 
C.F.) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   

 denominazione. o ragione sociale       

 con  sede nel Comune di    provincia    

 Via, Piazza,    num. CAP  tel  

 N.di iscrizione al Registro Imprese (se già iscritto)   CCIAA   

          

L'AUTORIZZAZIONE NUM. 
                    

per l'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica di TIPO A 

mediante i posteggi indicati nell'allegata concessione 
          

 e per la somministrazione di alimenti e bevande      |__|      

(iscrizione REC CCIAA di  num. dd.     

          

La presente autorizzazione abilita anche all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche in forma   

itinerante negli altri comuni della provincia di Trento per la trattazione dei prodotti del settore merceologico:  

Alimentare     |__|  
Non 
alimentare  |__|        

          

Nuova autorizzazione  |__|   Conversione  |__|    

Autorizzazione precedente num.  dd.     

rilasciata dal Comune di intestata a       

          

Data          



e la concessione num. 

connessa con l'autorizzazione n.     dd. 
          

          

 PER POSTEGGIO ISOLATO      I__I  PERMANENTE I__I  TEMPORANEO  I__I  

       dal______al______  

 PER MERCATO DI SERVIZIO  I__I SPECIALIZZATO  I__I     

          

  SALTUARIO (FIERA) I__I TEMPORANEO  I__I    

     dal______al______    

          

 A DURATA  ANNUALE I__I  STAGIONALE I__I dal______al_______    

          

 E FREQUENZA          

    |__| GIORNALIERA  BISETTIMANALE I__I     |__| SETTIMANALE   

          

    I__I QUINDICINALE       |__|   MENSILE   

      |__|   
ALTRO:___
__________
__________

___    

     
     (da 

specificare)     

          

 NUMERO POSTEGGIO        

          

 TIPOLOGIA/E DI POSTEGGIO AMMESSA/E       

          

Alimentare         I__I   Non alimentare I__I    

          

Altre tipologie di posteggio previste dalla vigente normativa I__I specificare_________________   

          

UBICAZIONE POSTEGGIO: Via, piazza, ecc.      

   Frazione/Località        

          

SUPERFICIE OCCUPATA  MQ.I__I__I__I     BANCO MQ. I__I__I__I    AUTOMEZZO MQ.I__I__I__I   

          

 
Data 

 

          

COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE MEDIANTE POSTEGGIO (A)   

COMUNICAZIONE    

          

          

AL COMUNE DI:     |__|__|__|__|__|__|   

          

Ai sensi della L.P. 8 maggio 2000, n.4 (art. 15) e relativo regolamento di esecuzione il sottoscritto   

          

COGNOME    NOME      

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|      

          

DATA DI NASCITA:  CITTADINANZA:  SESSO: M [__] F [__]  

          

LUOGO DI NASCITA:  STATO PROVINCIA  COMUNE  



          

RESIDENZA:  VIA / PIAZZA    N.    

  CITTA'    CAP    

  PROVINCIA               

          

IN QUALITA' DI:         

    |__|  titolare dell'omonima  impresa  individuale      

 Partita IVA (se già iscritto) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   

 con  sede nel Comune di    provincia    

 Via, Piazza,    num. CAP  tel  

 N.di iscrizione al Registro Imprese (se già iscritto)   CCIAA   

    |__|  legale rappresentante della Società        

 Cod. fiscale  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   

 
Partita IVA (se diversa da 
C.F.) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   

 denominazione. o ragione sociale       

 con  sede nel Comune di    provincia    

 Via, Piazza,    num. CAP  tel  

 N.di iscrizione al Registro Imprese (se già iscritto)   CCIAA   

          

Trasmette COMUNICAZIONE relativa a: 
          

|__| SUBINGRESSO         SEZIONE D  

|__| 
CESSAZIONE 
DELL'ATTIVITA'       SEZIONE E  

          

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA CHE SONO STATI COMPILATI ANCHE:      

          

                    

 QUADRO AUTOCERTIFICAZIONE     |__| ALLEGATI: A  |__| B  |__|    C  |__|  

                    

          

     FIRMA del Titolare o Legale rappresentante  

Data          

          

    dichiara quanto contenuto nella rispettiva sezione:     
          

  

SEZIONE D - SUBINGRESSO * 

                    

          

          

INDIRIZZO DITTA/SOCIETA'        

          

COMUNE   CAP       

VIA/PIAZZA   NUM.      

          

TITOLARE AUTORIZZAZIONE NUM. DD.   ...............  

          

SETTORE/I MERCEOLOGICO/I ALIMENTARE [__]     

   NON ALIMENTARE [__]     

          

CON SOMMINISTRAZIONE 
     

|__|       ISCRIZIONE REC N. DD. CCIAA  

          



SUBENTRA A: DENOMINAZIONE DITTA/SOCIETA'      

          

 Cod. fiscale  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   

          

A SEGUITO DI:  - compravendita   |__|    

  - affitto d'azienda   |__|    

  - donazione    |__|    

  - fusione d'azienda   |__|    

  - fallimento    |__|    

  - successione    |__|    

  - altre cause    |__|    

          

Registrato all'Ufficio del Registro di  in data  sub num.    

          

* Si rammenta che a norma dell'art. 2556 c.c. per i contratti di trasferimento, di proprietà o gestione di una azienda  

commerciale occorre la registrazione dell'atto presso il notaio     

          

  

SEZIONE E - CESSAZIONE DELL'ATTIVITA' 

                    

          

          

INDIRIZZO DITTA/SOCIETA'        

          

COMUNE   CAP       

VIA/PIAZZA   NUM.      

          

TITOLARE AUTORIZZAZIONE NUM. DD.     

          

TITOLARE DI CONCESSIONE DI POSTEGGIO NUM. DD.    

          
CESSA L'ATTIVITA' DI CUI SOPRA 
DAL   PER:     

  - trasferimento in proprietà dell'impresa   |__|    

  - trasferimento in gestione dell'impresa  |__|    

 
 - rinuncia al 
posteggio    |__|    

  - chiusura definitiva dell'attività dell'impresa |__|    

 



 

 

Mod. CAP.B 

 

 

 

Commercio al dettaglio 

su aree pubbliche 

in forma itinerante 

(Tipo  B) 

 

 

Modulistica 

 

 

 

 

 

 



 
 

        BOLLO 
COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE  

IN FORMA ITINERANTE (B) 

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE* 

         

         

AL COMUNE DI:     |__|__|__|__|__|__|  

         

Ai sensi della L.P. 8 maggio 2000, n.4 (art. 15), il sottoscritto    

         

COGNOME   NOME     

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|     

         

DATA DI NASCITA:  CITTADINANZA:  SESSO: M [__] F [__] 

         

LUOGO DI NASCITA:  STATO  PROVINCIA COMUNE  

         

RESIDENZA: VIA / PIAZZA   N.   

  CITTA'    CAP   

  PROVINCIA             

IN QUALITA' DI:        

    |__|  titolare dell'omonima  impresa  individuale     

 Partita IVA (se già iscritto) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 con  sede nel Comune di    provincia   

 Via, Piazza,    num. CAP  tel 

 N.di iscrizione al Registro Imprese (se già iscritto)   CCIAA  

    |__|  legale rappresentante della Società       

 Cod. fiscale  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 Partita IVA (se diversa da C.F.) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 denominazione. o ragione sociale      

 con  sede nel Comune di    provincia   

 Via, Piazza,    num. CAP  tel 

 N.di iscrizione al Registro Imprese (se già iscritto)   CCIAA  

         

Trasmette domanda di autorizzazione/concessione relativa a: 
         

|__| AVVIO ATTIVITA'         SEZIONE A  

|__| ESTENSIONE O VARIAZIONE DI SETTORE MERCEOLOGICO SEZIONE B  

         

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA CHE SONO STATI COMPILATI ANCHE:    

         

                  

 QUADRO AUTOCERTIFICAZIONE     |__| ALLEGATI: A  |__| B  |__|      C  |__| 

                  

         



     FIRMA del Titolare o Legale rappresentante 

Data         

         

    dichiara quanto contenuto nella rispettiva sezione:   
         

* copia del presente modello corredata degli estremi dell'avvenuta ricezione da parte del Comune va presentata   

al Registro Imprese della CCIAA della Provincia dove è ubicato il posteggio o mercato, entro 30 giorni dall'inizio    

 dell'attività o dall'effettuazione delle variazioni richieste         

  

      SEZIONE A -  AVVIO DELL'ATTIVITA' 

                  

         

         

SETTORE/I MERCEOLOGICO/I ALIMENTARE [__]    

   NON ALIMENTARE [__]    

         

CON SOMMINISTRAZIONE      |__|       ISCRIZIONE REC N. DD. CCIAA 

         

EVENTUALE AUTOMEZZO       

         

  

      SEZIONE B - ESTENSIONE O VARIAZIONE DI SETTORE MERCEOLOGICO 

                  

         

         

SARA' AGGIUNTO IL SETTORE ALIMENTARE* [__]    

   NON ALIMENTARE [__]    

         

SARA' AGGIUNTA LA SOMMINISTRAZIONE** [__]    

         

SARA' VARIATO IL SETTORE:   DA ALIMENTARE A NON ALIMENTARE [__]  

   DA NON ALIMENTARE A ALIMENTARE [__]  

         

         

* per acquisire il settore alimentare è necessario  possedere i requisiti professionali   

** per effettuare la somministrazione è necessario essere iscritti al REC somministrazione   

         

     FIRMA del Titolare o Legale Rappresentante 

         

Data         

QUADRO AUTOCERTIFICAZIONE 

         

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA INOLTRE: 

(DA COMPILARE QUALSIASI SEZIONE SI SOTTOSCRIVA)    

 |__| di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art.5 , commi 2 e 4, del D.L.vo 114/98 (1); 

 |__| che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione 

 di cui all'art. 10 della legge 31.5.1965, n. 575" (antimafia) (2);   

 |__| di essere a conoscenza che per la vendita di determinati prodotti vanno rispettate  

 le relative norme speciali (art.9, c.5 del reg.to di esecuzione della l.p. 4/2000).  

         

(1) Non possono esercitare l'attività commerciale, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione:  



     a) coloro che sono stati dichiarati falliti;      

     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 una condanna a pena detentiva accertata, con sentenza passata in giudicato, per   

         uno dei delitti di cui al titolo II e VIII del libro II del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni 

         a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina; 

     d) coloro che hanno riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente  

         all'inizio dell'esercizio dell'attività, accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli artt. 

         442, 444, 513, 513 bis, 515, 516 e 517 del codice penale, o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio 

         degli alimenti, previsti da leggi speciali;      

     e) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27.12.1956, n. 1423, o nei cui 

         confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31.5.1965, n, 575, ovvero siano stati dichiarati 

         delinquenti abituali, professionali o per tendenza.     

         Il divieto di esercizio dell'attività commerciale, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui  

         la pena è stata scontata o si sia in altro modo estinta, ovvero, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale 

         della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.    

(2) In caso di società, tutte le persone di cui al D.P.R. 252/98, art. 2, compilano l'allegato A.   

         

(DA COMPILARE SOLO PER IL COMMERCIO DEL SETTORE ALIMENTARE)   

 |__| di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:   

 |__| essere iscritto nel Registro Esercenti il Commercio ( REC) presso la CCIAA di   

 n.   per il commercio delle  tabelle merceologiche   

 |__| aver frequentato con esito positivo il corso professionale per il commercio del settore alimentare: 

 nome dell'Istituto   sede    

 oggetto del corso   anno di conclusione    

 |__| di aver esercitato in proprio l'attività di vendita dei prodotti alimentari   

 tipo attività   dal  al  

  n. iscrizione Registro Imprese     CCIAA di   num.REA  

 |__| di aver prestato la propria opera presso imprese esercenti l'attività di vendita di prodotti alimentari 

 nome impresa   sede      

 nome impresa   sede      

 quale dipendente qualificato, regolarmente iscritto all'INPS, dal  al   

 quale collaboratore familiare, regolarmente iscritto all'INPS, dal  al   

          

Solo per le società         

 |__| che i requisiti professionali sono posseduti dal Sig.     

 che ha compilato la dichiarazione di cui all'allegato B.     

          

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano la  

applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 26 della L. 4.1.1968, n. 15.    

          

     FIRMA del Titolare o Legale Rappresentante  

          

Data          

ALLEGATO A  

          

DICHIARAZIONI DI ALTRE PERSONE (SOCI) INDICATE ALL'ART. 2 D.P.R. 252/1998  

(solo per le società quando è compilato il quadro autocertificazione)  

1°          

                   

COGNOME   NOME      



C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|      

          

DATA DI NASCITA:  CITTADINANZA:  SESSO: M [__] F [__]  

          

LUOGO DI NASCITA:  STATO  PROVINCIA COMUNE   

          

RESIDENZA: VIA / PIAZZA   N.    

  CITTA'    CAP    

  PROVINCIA              

    DICHIARA:      

          

1.  Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 5, c. 2 e 4, del D.Lgs. 114/1998.    

2.  Che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art.10 della legge 31 maggio 

     1965, n. 575" (antimafia).        

          

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano la  

applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 26 della L. 4.1.1968, n. 15.    

          

      FIRMA     

Data          

                   

2°          

                   

COGNOME  NOME       

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|      

          

DATA DI NASCITA:  CITTADINANZA:  SESSO: M [__] F [__]  

          

LUOGO DI NASCITA:  STATO  PROVINCIA COMUNE   

          

RESIDENZA: VIA / PIAZZA   N.    

  CITTA'    CAP    

  PROVINCIA              

    DICHIARA:      

          

1.  Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 5, c. 2 e 4, del D.Lgs. 114/1998.    

2.  Che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art.10 della legge 31 maggio 

     1965, n. 575" (antimafia).        

          

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano la  

applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 26 della L. 4.1.1968, n. 15.    

          

      FIRMA     

Data          

                   

3°          

…          

          

ALLEGATO B  

          

DICHIARAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE O PREPOSTO  



(solo in caso di società esercente il settore alimentare quando è compilato il quadro autocertificazione)  

          

          

COGNOME   NOME      

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|      

          

DATA DI NASCITA:  CITTADINANZA:  SESSO: M [__] F [__]  

          

LUOGO DI NASCITA:  STATO  PROVINCIA COMUNE   

          

RESIDENZA: VIA / PIAZZA   N.    

  CITTA'    CAP    

  PROVINCIA              

          

 |__|  LEGALE RAPPRESENTANTE della società      

 |__|  DESIGNATO PREPOSTO dalla società   in data     

            

    DICHIARA:      

          

1.  Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 5, c. 2 e 4, del D.Lgs. 114/1998.    

2.  Che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art.10 della legge 31 maggio 

     1965, n. 575" (antimafia).        

3.  Di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:     

 |__| essere iscritto nel Registro Esercenti il Commercio ( REC) presso la CCIAA di    

 n.   per il commercio delle  tabelle merceologiche    

 |__| aver frequentato con esito positivo il corso professionale per il commercio del settore alimentare:  

 nome dell'Istituto   sede     

 oggetto del corso   anno di conclusione     

 |__| di aver esercitato in proprio l'attività di vendita dei prodotti alimentari    

 tipo attività   dal  al   

  n. iscrizione Registro Imprese     CCIAA di   num.REA   

 |__| di aver prestato la propria opera presso imprese esercenti l'attività di vendita di prodotti alimentari 

 nome impresa   sede      

 nome impresa   sede      

 quale dipendente qualificato, regolarmente iscritto all'INPS, dal  al   

 quale collaboratore familiare, regolarmente iscritto all'INPS, dal  al   

          

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano la  

applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 26 della L. 4.1.1968, n. 15.    

          

      FIRMA     

          

Data          

ALLEGATO C  

CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' DI COMMERCIO AL DETTAGLIO  

          

INDICARE PER ESTESO, AI SENSI DEL D.P.R. 581/95, QUALUNQUE SIA LA SEZIONE   

COMPILATA (ESCLUSA LA SEZIONE D), L'ATTIVITA' ESERCITATA O CHE SI INTENDE   

ESERCITARE FACENDO RIFERIMENTO AI PRODOTTI SOTTO RIPORTATI  

          

          



          

Attività prevalente:         

          

Attività secondaria:         

          

                 

          

CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' DI COMMERCIO AL DETTAGLIO  

          

          

1. Vendita despecializzata alimentare       

 Vendita di una grande varietà di prodotti alimentari      

          

2. Vendita specializzata alimentare       

2.1 Frutta e verdura         

2.2 Carne e prodotti a base di carne       

2.3 Pesci, crostacei, molluschi        

2.4 Pane, pasticceria, dolciumi        

2.5 Bevande (vini, olii, birra ed altre)       

2.6 Tabacco e altri generi di monopolio       

2.7 Altri generi alimentari (drogherie, salumerie, pizzicherie, caffè torrefatto…)    

          

3. Vendita despecializzata non alimentare       

          

Vendita di una grande varietà di prodotti non alimentari      

          

4. Vendita specializzata non alimentare       

4.1 Prodotti perfarmacie        

4.2 Articoli medicali e ortopedici        

4.3 Cosmetici e articoli di profumeria       

4.4 Prodotti tessili e biancheria        

4.5 Articoli di abbigliamento e accessori, pellicceria      

4.6 Calzature e articoli in cuoio        

4.7 Mobili, casalinghi e articoli di illuminazione      

4.8 Elettrodomestici, radio - televisori, dischi, strumenti musicali      

4.9 Ferramenta, vernici, giardinaggio,art. igienico sanitari e da costruzione     

4.10 Libri, giornali, cartoleria        

4.11 Altri beni specializzati non alimentari (macchine e attrezzature per ufficio,     

        materiale per ottica, fotografia, orologi, articoli gioielleria, giocattoli, articoli spor-   

        tivi per il tempo libero,articoli da regalo, oggetti d'arte, combustibili uso domesti-   

       co, natanti, automotoveicoli.....)       

4.12 Articoli di seconda mano (libri usati, mobili usati, indumenti usati, ecc:)    

4.13 Articoli per distributori di carburante       

          

          

        BOLLO 
 

COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE   

IN FORMA ITINERANTE (B)  

AUTORIZZAZIONE  



          

IL COMUNE DI:     |__|__|__|__|__|__|   

          

Vista la L.P. 8 maggio 2000, n.4 (art.15, comma 3)       

Visto il  D.P.G.P. 32-50/Leg. dd. 18 dicembre 2000     

          

RILASCIA A:  

          

COGNOME   NOME      

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|      

          

DATA DI NASCITA:  CITTADINANZA:  SESSO: M [__] F [__]  

          

LUOGO DI NASCITA:  STATO  PROVINCIA COMUNE   

          

RESIDENZA: VIA / PIAZZA   N.    

  CITTA'    CAP    

  PROVINCIA              

          

IN QUALITA' DI:         

    |__|  titolare dell'omonima  impresa  individuale      

 Partita IVA (se già iscritto) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

 con  sede nel Comune di    provincia    

 Via, Piazza,    num. CAP  tel  

 N.di iscrizione al Registro Imprese (se già iscritto)   CCIAA   

    |__|  legale rappresentante della Società        

 Cod. fiscale  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

 Partita IVA (se diversa da C.F.) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

 denominazione. o ragione sociale       

 con  sede nel Comune di    provincia    

 Via, Piazza,    num. CAP  tel  

 N.di iscrizione al Registro Imprese (se già iscritto)   CCIAA   

          

L'AUTORIZZAZIONE NUM.  

per l'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica di TIPO B (ITINERANTE)  

  

SETTORE/I MERCEOLOGICO/I ALIMENTARE [__]     

   NON ALIMENTARE [__]     

          

 e per la somministrazione di alimenti e bevande      |__|      

(iscrizione REC CCIAA di  num. dd.     

          

 A CARATTERE PERMANENTE  |__|  STAGIONALE I__I dal______al_______  

          

Nuova autorizzazione  |__|   Conversione  |__|    

Autorizzazione precedente num.  dd.     

rilasciata dal Comune di intestata a       

          

Data          

COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE   



IN FORMA ITINERANTE (B)  

COMUNICAZIONE*  

          

          

AL COMUNE DI:     |__|__|__|__|__|__|   

          

Ai sensi della L.P. 8 maggio 2000, n.4 (art. 15) e relativo regolamento di esecuzione il sottoscritto  

          

COGNOME  NOME       

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|      

          

DATA DI NASCITA:  CITTADINANZA:  SESSO: M [__] F [__]  

          

LUOGO DI NASCITA:  STATO  PROVINCIA COMUNE   

          

RESIDENZA: VIA / PIAZZA   N.    

  CITTA'    CAP    

  PROVINCIA              

          

IN QUALITA' DI:         

    |__|  titolare dell'omonima  impresa  individuale      

 Partita IVA (se già iscritto) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

 con  sede nel Comune di    provincia    

 Via, Piazza,    num. CAP  tel  

 N.di iscrizione al Registro Imprese (se già iscritto)   CCIAA   

    |__|  legale rappresentante della Società        

 Cod. fiscale  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

 Partita IVA (se diversa da C.F.) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

 denominazione. o ragione sociale       

 con  sede nel Comune di    provincia    

 Via, Piazza,    num. CAP  tel  

 N.di iscrizione al Registro Imprese (se già iscritto)   CCIAA   

          

Trasmette COMUNICAZIONE relativa a:  

          

|__| SUBINGRESSO         
SEZIONE 
C  

 

|__| CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'       
SEZIONE 
D  

 

          

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA CHE SONO STATI COMPILATI ANCHE:     

          

                   

 QUADRO AUTOCERTIFICAZIONE     |__| ALLEGATI: A  |__| B  |__|      C  |__|  

                   

          

     FIRMA del Titolare o Legale rappresentante  

Data          

          



    dichiara quanto contenuto nella rispettiva sezione:    

          

   

SEZIONE C - SUBINGRESSO *  

                   

          

          

INDIRIZZO DITTA/SOCIETA'        

          

COMUNE   CAP       

VIA/PIAZZA   NUM.       

          

TITOLARE AUTORIZZAZIONE NUM.  DD.     

          

SETTORE/I MERCEOLOGICO/I ALIMENTARE [__]     

   NON ALIMENTARE [__]     

          

CON SOMMINISTRAZIONE      |__|       ISCRIZIONE REC N. DD. CCIAA  

          

SUBENTRA A:         

          

 Cod. fiscale  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

          

A SEGUITO DI: - compravendita   |__|    

  - affitto d'azienda   |__|    

  - donazione   |__|    

  - fusione d'azienda   |__|    

  - fallimento   |__|    

  - successione   |__|    

  - altre cause   |__|    

          

Registrato all'Ufficio del Registro di in data  sub num.    

          

* Si rammenta che a norma dell'art. 2556 c.c. per i contratti di trasferimento, di proprietà o gestione di una azienda  

commerciale occorre la registrazione dell'atto presso il notaio     

          

          

   

SEZIONE D - CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'  

                   

          

          

INDIRIZZO DITTA/SOCIETA'        

          

COMUNE   CAP       

VIA/PIAZZA   NUM.       

          

SETTORE/I MERCEOLOGICO/I ALIMENTARE [__]     

   NON ALIMENTARE [__]     

          



CON SOMMINISTRAZIONE      |__|       ISCRIZIONE REC N. DD. CCIAA  

          

CESSA L'ATTIVITA' DAL   PER:     

  - trasferimento in proprietà dell'impresa   |__|    

  - trasferimento in gestione dell'impresa  |__|    

  - chiusura definitiva dell'esercizio  |__|    

          

 



 

          
QUADRO 

AUTOCERTIFICAZIONE 

  IL SOTTOSCRITTO DICHIARA INOLTRE:   

(DA COMPILARE QUALSIASI SEZIONE SI SOTTOSCRIVA)    

1.  |__| di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art.5 , commi 2 e 4, del D.L.vo 114/98 (1); 

2.  |__| che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione   

  di cui all'art. 10 della legge 31.5.1965, n. 575" (antimafia) (2);     

3.  |__| di essere a conoscenza che per la vendita di determinati prodotti vanno rispettate   

    le relative norme speciali (art.9, c.5 del reg.to di esecuzione della l.p. 4/2000);     

(1) Non possono esercitare l'attività commerciale, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione:   

     a) coloro che sono stati dichiarati falliti;      

     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 una condanna a pena detentiva accertata, con sentenza passata in giudicato, per   

         uno dei delitti di cui al titolo II e VIII del libro II del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni 

         a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina; 

     d) coloro che hanno riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente  

         all'inizio dell'esercizio dell'attività, accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli artt. 

         442, 444, 513, 513 bis, 515, 516 e 517 del codice penale, o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio 

         degli alimenti, previsti da leggi speciali;      

     e) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27.12.1956, n. 1423, o nei cui 

         confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31.5.1965, n, 575, ovvero siano stati dichiarati 

         delinquenti abituali, professionali o per tendenza.      

         Il divieto di esercizio dell'attività commerciale, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui  

         la pena è stata scontata o si sia in altro modo estinta, ovvero, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale 

         della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.    

(2) In caso di società, tutte le persone di cui al D.P.R. 252/98, art. 2, compilano l'allegato A.   

(DA COMPILARE SOLO PER IL COMMERCIO DEL SETTORE ALIMENTARE)  

   6.    |__| di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:     

   6.1  |__| essere iscritto nel Registro Esercenti il Commercio ( REC) presso la CCIAA di………………… 

  n. ....................................per il commercio delle  tabelle merceologiche…………………………… 

   6.2  |__| aver frequentato con esito positivo il corso professionale per il commercio del settore alimentare: 

    nome dell'Istituto .................................…… 
sede 
...................................................   

    oggetto del corso ...................................…. anno di conclusione ............……...   

   6.3  |__| di aver esercitato in proprio l'attività di vendita dei prodotti alimentari    

    tipo di attività ........................ dal ......................... al ...........................   

    n. iscrizione Registro Imprese …………  CCIAA di ………….…...…  n. R.E.A………………… 

   6.4  |__| di aver prestato la propria opera presso imprese esercenti l'attività di vendita di prodotti alimentari 

    nome impresa ……………………  sede ……... ................................   

    nome impresa ................................. sede …..…...................................   

  
  quale dipendente qualificato, regolarmente iscritto all'INPS, dal 
.............. al ...........   

  
  quale collaboratore familiare, regolarmente iscritto all'INPS, dal 
.............. al ...........   

Solo per le società         

   7.   |__| Che i requisiti professionali sono posseduti dal Sig._____________________________ 

  che ha compilato la dichiarazione di cui all'allegato B.       

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. 26 della L. 4.1.1968, n. 15.   

    FIRMA del Titolare o Legale Rappresentante 



DATA ___________        

         

         

 



 

 

Mod. P.A. 

 

 

 

Commercio al dettaglio 

su aree pubbliche  

di propri prodotti agricoli 

 

 

Modulistica 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

        

BOLL
O 

COMMERCIO AL DETTAGLIO DI PROPRI PRODOTTI AGRICOLI 

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE* 

  

          

AL COMUNE DI:     |__|__|__|__|__|__|   

          

Ai sensi della Legge 9 febbraio 1963, n.59, il sottoscritto      

          

COGNOME   NOME      

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|      

          

DATA DI NASCITA:  CITTADINANZA:  SESSO: M [__] F [__]  

          

LUOGO DI NASCITA:  STATO  PROVINCIA COMUNE   

          

RESIDENZA: VIA / PIAZZA   N.    

  CITTA'    CAP    

  PROVINCIA              

          

IN QUALITA' DI:         

    |__|  titolare dell'omonima impresa individuale      

 Partita IVA (se già iscritto) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

 con  sede nel Comune di    provincia    

 Via, Piazza,    num. CAP  tel  

 N.di iscrizione al Registro Imprese (se già iscritto)   CCIAA   

    |__|  legale rappresentante della Società        

 Cod. fiscale  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

 Partita IVA (se diversa da C.F.) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

 denominazione. o ragione sociale       

 con  sede nel Comune di    provincia    

 Via, Piazza,    num. CAP  tel  

 N.di iscrizione al Registro Imprese (se già iscritto)   CCIAA   

          

Trasmette domanda di autorizzazione/concessione relativa a: 
          

|__| AVVIO ATTIVITA' DI VENDITA       SEZIONE A  

|__| DOMANDA DI CONCESSIONE DI POSTEGGIO     SEZIONE B  
          

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA CHE SONO STATI COMPILATI ANCHE:      

          

                    

 QUADRO AUTOCERTIFICAZIONE     |__| ALLEGATO A   |__|   

                    



          

     
FIRMA del Titolare o Legale 
rappresentante 

Data          

          

    dichiara quanto contenuto nella rispettiva sezione:   

  

SEZIONE A - AVVIO DELL'ATTIVITA' 

                    

          

TIPI DI PRODOTTO (specificare):        

          

FORMA DI VENDITA         

          

su area privata  I__I nei locali situati in (località, via, piazza, n° ecc.)   

                 

          

su area pubblica in forma itinerante     I__I      

          

su area pubblica in posteggio isolato:     istituito   I__I       da istituire   I__I    

          

su area pubblica mediante posteggio di mercato   I__I      

          

specificare il mercato:  
frequen
za       

   
giornat
a       

          

Eventuale automezzo        

          

  

SEZIONE B - DOMANDA DI CONCESSIONE DI POSTEGGIO 

                    

          

AL COMUNE DI:     |__|__|__|__|__|__|   

          

Ai sensi della Legge 9 febbraio 1963, n.59, il sottoscritto      

          

COGNOME   NOME      

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|      

          

DATA DI NASCITA:  CITTADINANZA:  SESSO: M [__] F [__]  

          

Trasmette, unitamente alla domanda di autorizzazione all'avvio dell'attività di vendita, la seguente 

domanda di concessione di posteggio:       

          

UBICAZIONE:  Via, piazza, ecc.      

   Frazione/Località        

          

SUPERFICIE OCCUPATA  
MQ.I__I__I__I     BANCO MQ. I__I__I__I    AUTOMEZZO 
MQ.I__I__I__I  

          



POSTEGGIO ISOLATO  I__I  MERCATO SPECIALIZZATO I__I   

          

MERCATO DI SERVIZIO PERIOD. I__I MERCATO SALT. (FIERA) I__I   

          

DURATA:  
ANNUALE 

I__I  STAGIONALE [__] DA  A  

          

FREQUENZA:  
GIORNALIE

RA  I__I BISETTIM. I__I SETTIMANALE  I__I  

          

  QUINDIC. I__I MENSILE  I__I ALTRO I__I 
SPECIFI
CARE 

          

POSTEGGIO DI MERCATO N.  I__I__I__I         

          

GIORNO/GIORNI O DATA DI SVOLGIMENTO:       

          

EVENTUALE AUTOMEZZO:        

QUADRO AUTOCERTIFICAZIONE 

          

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA INOLTRE: 

          

|__| di possedere la qualifica di produttore agricolo ai sensi dell'art. 3 della legge 59/1963, in quanto:  

|__|     a) proprietario/affittuario di terreni direttamente coltivati nel/i Comune/i di    

|__|     b) proprietario/affittuario di allevamenti direttamente condotti nel/i Comune/i di                                                      

|__|  di produrre in proprio i seguenti prodotti agricoli nelle quantità lorde annue a fianco indicate:   

          

|__| di produrre in proprio i seguenti prodotti ricavati da allevamento nelle quantità lorde annue indicate:   

          

|__| che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione   

 di cui all'art. 10 della legge 31.5.1965, n. 575 (antimafia*);     

|__| di essere a conoscenza che per la vendita di determinati prodotti(funghi, sementi ecc.) vanno rispettate 

 le relative norme speciali.        

          

Non possono esercitare l'attività di vendita dei propri prodotti coloro i quali:     

     a) hanno riportato condanne, negli ultimi cinque anni, per delitti, previsti anche da leggi speciali, contro l'economia  

         pubblica, l'industria e il commercio, la salute pubblica;      

     b) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27.12.1956, n. 1423, o nei cui  

         confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31.5.1965, n, 575;    

* In caso di società, tutte le persone di cui al D.P.R. 252/98, art. 2, compilano l'allegato A.    

          

          

          

          

ALLEGATO A 

          

DICHIARAZIONI DI ALTRE PERSONE (SOCI) INDICATE ALL'ART. 2 D.P.R. 252/1998  

(solo per le società quando è compilato il quadro autocertificazione)  

          

          

COGNOME   NOME      

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|      

          



DATA DI NASCITA:  CITTADINANZA:  SESSO: M [__] F [__]  

          

LUOGO DI NASCITA:  STATO  PROVINCIA COMUNE   

          

RESIDENZA: VIA / PIAZZA   N.    

  CITTA'    CAP    

  PROVINCIA              

            

    

DICHIA
RA:      

          

  1.   di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 5 della legge 59/1963;   

  2.   che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui   

        all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575" (antimafia).     

          

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano la 

applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 26 della L. 4.1.1968, n. 15.    

          

      FIRMA     

          

Data          

        

BOLL
O 

 

SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE 

AUTORIZZAZIONE 

          

IL COMUNE DI:     |__|__|__|__|__|__|   

          

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 59       

          

RILASCIA A: 
          

COGNOME   NOME      

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|      

          

DATA DI NASCITA:  CITTADINANZA:  SESSO: M [__] F [__]  

          

LUOGO DI NASCITA:  STATO  PROVINCIA COMUNE   

          

RESIDENZA: VIA / PIAZZA   N.    

  CITTA'    CAP    

  PROVINCIA              

          

IN QUALITA' DI:         

    |__|  titolare dell'omonima  impresa  individuale      

 Partita IVA (se già iscritto) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

 con  sede nel Comune di    provincia    



 Via, Piazza,    num. CAP  tel  

 N.di iscrizione al Registro Imprese (se già iscritto)   CCIAA   

    |__|  legale rappresentante della Società        

 Cod. fiscale  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

 Partita IVA (se diversa da C.F.) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

 denominazione. o ragione sociale       

 con  sede nel Comune di    provincia    

 Via, Piazza,    num. CAP  tel  

 N.di iscrizione al Registro Imprese (se già iscritto)   CCIAA   

          

L'AUTORIZZAZIONE NUM. 

                    

    per la vendita al dettaglio di propri prodotti agricoli      

                                                                                                in forma itinerante        
            

                                  Tipi di prodotti agricoli e/o da allevamento posti in vendita:  

          

                

Data          

          

        

BOLL
O 

 

SU AREE PUBBLICHE MEDIANTE POSTEGGIO 

AUTORIZZAZIONE 

          

IL COMUNE DI:     |__|__|__|__|__|__|   

          

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 59       

Vista la deliberazione comunale n.        dd.         con la quale è stato istituito   

il posteggio isolato/il mercato        

          

RILASCIA A: 

          

COGNOME   NOME      

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|      

          

DATA DI NASCITA:  CITTADINANZA:  SESSO: M [__] F [__]  

          

LUOGO DI NASCITA:  STATO  PROVINCIA COMUNE   

          

RESIDENZA: VIA / PIAZZA   N.    

  CITTA'    CAP    

  PROVINCIA              

          

IN QUALITA' DI:         

    |__|  titolare dell'omonima  impresa  individuale      



 Partita IVA (se già iscritto) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

 con  sede nel Comune di    provincia    

 Via, Piazza,    num. CAP  tel  

 N.di iscrizione al Registro Imprese (se già iscritto)   CCIAA   

    |__|  legale rappresentante della Società        

 Cod. fiscale  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

 Partita IVA (se diversa da C.F.) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

 denominazione. o ragione sociale       

 con  sede nel Comune di    provincia    

 Via, Piazza,    num. CAP  tel  

 N.di iscrizione al Registro Imprese (se già iscritto)   CCIAA   

          

L'AUTORIZZAZIONE NUM. 
                    

           per la vendita su area pubblica dei propri prodotti     

                     mediante i posteggi indicati nell'allegata concessione   
          

          

                                  Tipi di prodotti agricoli e/o da allevamento posti in vendita:  

          

                

Data          

          

         

          

VENDITA PREVALENTE DI PROPRI PRODOTTI AGRICOLI 

COMUNICAZIONE* 

          

AL COMUNE DI:     |__|__|__|__|__|__|   

          

 Ai sensi dell'art. 4  Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n.228, il sottoscritto   

          

COGNOME   NOME      

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|      

          

DATA DI NASCITA:  CITTADINANZA:  SESSO: M [__] F [__]  

          

LUOGO DI NASCITA:  STATO  PROVINCIA COMUNE   

          

RESIDENZA: VIA / PIAZZA   N.    

  CITTA'    CAP    

  PROVINCIA              

          

IN QUALITA' DI:         

    |__|  titolare dell'omonima  impresa  individuale      

 Partita IVA (se già iscritto) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  



 con  sede nel Comune di    provincia    

 Via, Piazza,    num. CAP  tel  

 N.di iscrizione al Registro Imprese (se già iscritto)   CCIAA   

    |__|  legale rappresentante della Società        

 Cod. fiscale  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

 Partita IVA (se diversa da C.F.) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

 denominazione. o ragione sociale       

 con  sede nel Comune di    provincia    

 Via, Piazza,    num. CAP  tel  

 N.di iscrizione al Registro Imprese (se già iscritto)   CCIAA   

          

Trasmette COMUNICAZIONE relativa a: 

          

|__| AVVIO DELL'ATTIVITA' DI VENDITA     SEZIONE A  

|__| DOMANDA DI CONCESSIONE DI POSTEGGIO     SEZIONE B  

          
IL SOTTOSCRITTO DICHIARA CHE SONO STATI COMPILATI ANCHE:      

          

                    

 QUADRO AUTOCERTIFICAZIONE     |__| ALLEGATO A   |__|   

                    

          

     
FIRMA del Titolare o Legale 
rappresentante 

Data          

          

    dichiara quanto contenuto nella rispettiva sezione:   

          

  

      SEZIONE A -  AVVIO DELL'ATTIVITA' 

                    

          

TIPI DI PRODOTTO (specificare)        

          

FORMA DI VENDITA         

          

Su area privata  I__I nei locali situati in (località, via, piazza, n° ecc.)   

                 

          

Su area pubblica in forma itinerante     I__I      

          

Su area pubblica in posteggio isolato:     istituito   I__I       da istituire   I__I    

          

Su area pubblica mediante posteggio di mercato   I__I      

          

Specificare il mercato:  
frequen
za       



   
giornat
a       

          

Eventuale automezzo        

          

  

SEZIONE B - DOMANDA DI CONCESSIONE DI POSTEGGIO 

                    

          

AL COMUNE DI:     |__|__|__|__|__|__|   

          

Ai sensi della Legge 9 febbraio 1963, n.59, il sottoscritto      

          

COGNOME   NOME      

          

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|      

          

DATA DI NASCITA:  CITTADINANZA:  SESSO: M [__] F [__]  

          

Trasmette, unitamente alla domanda di autorizzazione all'avvio dell'attività di vendita, la seguente 

domanda di concessione di posteggio:       

          

UBICAZIONE:  Via, piazza, ecc.      

   Frazione/Località        

          

SUPERFICIE OCCUPATA  
MQ.I__I__I__I     BANCO MQ. I__I__I__I    AUTOMEZZO 
MQ.I__I__I__I  

          

POSTEGGIO ISOLATO  I__I  MERCATO SPECIALIZZATO I__I   

          

MERCATO DI SERVIZIO PERIOD. I__I MERCATO SALT. (FIERA) I__I   

          

DURATA:  
ANNUALE 

I__I  STAGIONALE [__] DA  A  

          

FREQUENZA:  
GIORNALIE

RA  I__I 
BISETTIMA
N. I__I SETTIMANALE  I__I  

  QUINDIC. I__I MENSILE  I__I ALTRO I__I 
SPECIFI
CARE 

          

POSTEGGIO DI MERCATO N.  I__I__I__I         

          

GIORNO/GIORNI O DATA DI SVOLGIMENTO:       

          

EVENTUALE AUTOMEZZO:        

QUADRO AUTOCERTIFICAZIONE 

          

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA INOLTRE: 

          

|__|   di essere iscritto nel registro imprese in qualità di  imprenditore agricolo agricolo ai sensi    

 

                              
dell'articolo 8 della legge 29 

dicembre 1993, n.580;          

|__|   che intende vendere al dettaglio i seguenti  prodotti provenienti in misura prevalente dalla propria azienda: 



                                    

          

|__|   di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art.4 Del d.lgs. 228/2001 (1);   

 che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione   

 di cui all'art. 10 della legge 31.5.1965, n. 575" (antimafia) (2);     

|__|   di essere a conoscenza che per la vendita di determinati prodotti (funghi, sementi ecc.) vanno rispettate 

   le relative norme speciali.       

(1) Non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone   

    e le persone giuridiche i cui amministratori:       

     a) hanno riportato condanne, negli ultimi cinque anni, con sentenza passata in giudicato, per delitti, in materia di   

        igiene a sanità o di frode nella preparazione degli alimenti;      

     b) sono stati sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27.12.1956, n. 1423, o nei cui  

         confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31.5.1965, n, 575;    

(2) In caso di società, tutte le persone di cui al D.P.R. 252/98, art. 2, compilano l'allegato A.    

          

                        CONCESSIONE N.         

    connessa con la comunicazione   n. _____dd.________   
          

          

          

 PER POSTEGGIO ISOLATO      I__I 
PERMANENTE 
I__I  

TEMPORANEO  
I__I 

       
dal______al_____
_ 

 PER MERCATO DI SERVIZIO  I__I SPECIALIZZATO  I__I    

          

  SALTUARIO (FIERA) I__I 
TEMPORANEO  
I__I 

dal______al_____
_ 

          

 A DURATA: ANNUALE I__I 
STAGIONALE  I__I   
dal______al_______   

          

 E FREQUENZA:          

          

    |__| GIORNALIERA BISETTIMANALE I__I     |__| SETTIMANALE  

          

    I__I QUINDICINALE       |__|   MENSILE   
   |__|   
ALTRO:_______________ 

                  (da specificare)   

 NUMERO POSTEGGIO        

          

 TIPOLOGIA DI POSTEGGIO AMMESSA: PRODOTTI AGRICOLI     

          

UBICAZIONE POSTEGGI: Frazione/Località      

   Via, piazza, ecc.      

          

SUPERFICIE OCCUPATA MQ. I__I__I            

          

DI CUI:BANCO MQ. I__I__I  AUTOMEZZO MQ I__I__I      

          

Data________________        
 


