MARCA
DA
BOLLO
Euro
16:00

DOMANDA DI SUBINGRESSO IN AUTORIZZAZIONE
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE CON UTILIZZO DI POSTEGGIO
ai sensi del D.Lgs 31 maggio 1998 N. 114 così come modificato dall’art. 70 del D.Lgs 59/2010,
e della L.R. 25 giugno 1999 N. 12

Al Comune di SAN MAURO PASCOLI
-Ufficio Attività EconomichePiazza Mazzini 3 - SAN MAURO PASCOLI -

Ai sensi del D. Lgs. 114/1998, così come modificato dall’art. 70 del D.Lgs 59/2010 e della
Legge Regionale 12/98, il sottoscritto
Cognome _______________________ Nome ______________________________________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Luogo e data di nascita _______________________ cittadinanza __________sesso: M.
F.
Residenza:

Provincia ___________ Comune ___________________________________
Via, P.zza, ecc. ________________________ n. _________ CAP ________

(in caso di cittadino extracomunitario): titolare di permesso di soggiorno per ___________
_____________________, n° ____, rilasciato da _____________, il ____________________,
con validità fino al ______________________
In qualità di :
❏ Titolare dell’omonima impresa individuale:
PARTITA IVA (se già iscritto) _______________________________________________
n. di iscrizione al Registro Imprese (se già iscritto) ______ CCIAA di _________________

❏ Legale rappresentante della società:
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
P. IVA (se diversa da C.F.) ________________________________________________
denominazione o ragione sociale _____________________________________________
con sede nel Comune di _________________________________________________
Provincia ________ Via, P.zza, ecc. _______________________________ n. _______
CAP __________ Tel._____________
n. di iscrizione al Registro Imprese __________________ CCIAA di _________________

PREMESSO

che con atto stipulato in data _____________, autenticato nelle firme dal Notaio _______________
ha rilevato per: |_| ACQUISTO
|_| AFFITTO D’AZIENDA
|_| ACQUISTO RAMO D’AZIENDA |_| AFFITTO RAMO D’AZIENDA
avente per oggetto la vendita su aree pubbliche di prodotti appartenenti al Settore merceologico:
!_! NON ALIMENTARE

!_! ALIMENTARE, di cui all’autorizzazione amministrativa

N.__________ del ___________ ed alla concessione decennale N. ______ del ___________rilasciate
dal Comune di San Mauro Pascoli, relative al posteggio contrassegnato con il N._____________ sito
in via___________________________ del !_! Mercato della Fiera/Sagra !_! di _________________
______________________a nome di __________________________________________.
CHIEDE
Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo in oggetto, il subingresso
nell’attività commerciale in premessa specificata.

A L L E G A:
•
•
•
•
•

Atto di cessione registrato;
Autorizzazione e concessione del precedente titolare;
Copia proprio documento di identità in corso di validità;
Copia permesso di soggiorno (in caso di cittadino extracomunitario);
Due marche da bollo da €. 16:00 per l’autorizzazione e la concessione;

Data ______________________

In fede
________________________________
(firma del titolare o legale rappresentante)

Recapito per comunicazioni urgenti: Tel. .............................. FAX ..............................................
SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO QUALORA NON VENGA ALLEGATA COPIA DI
DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’
Firma apposta dal/dalla Sig./Sig.ra ..................………………………...........................................
documento d’identità ........................ n° .…....................... rilasciato da ………...........................
il ............................. alla presenza del dipendente addetto a ricevere la documentazione.

San Mauro Pascoli, lì ................................

firma del dipendente addetto
________________________________

QUADRO AUTOCERTIFICAZIONE (Ditta individuale)
Al fine di ottenere l’autorizzazione, perfettamente conscio delle responsabilità conseguenti alle
dichiarazioni mendaci o alle false attestazioni e dei loro effetti fra cui – oltre quelli eventuali di
natura penale – l’adozione di sanzioni amministrative principali ed accessorie, compresa la
confisca delle attrezzature e della merce nonché l’impossibilità della conformazione dell’attività
alla normativa vigente, nel caso di verifica della insussistenza dei presupposti e dei requisiti di
legge o della non veridicità di quanto di seguito dichiarato,
IL SOTTOSCRITTO DICHIARA

1 ❏

Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 7, commi 1-3-4 e 5 del
D. Lgs. 59/26.03.2010;

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);

3 ❏

Di essere ben consapevole che l’esercizio del commercio su aree pubbliche è soggetto a
precise prescrizioni, limitazioni o divieti per motivi di viabilità, di carattere igienico-sanitario
o per altri motivi di pubblico interesse nonché al rispetto delle disposizioni contenute nel
vigente regolamento comunale.
(DA COMPILARE SOLO PER IL COMMERCIO DEL SETTORE ALIMENTARE)

Di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
4. ❏

essere iscritto nel Registro Esercenti il Commercio (REC) presso la CCIAA di ___________ di essere
______________ con il n. ____________ per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande.

5. ❏

aver 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 (indicare gli estremi) ____________________________________________ sede
__________________________________________________________________________________

6. ❏

aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi,nel quinquennio precedente,
presso imprese esercenti l’attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti
e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla
preparazione degli alimenti, o 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 dalla iscrizione
all’Istituto
Nazionale
per
la
previdenza
Sociale
(indicare
gli
estremi)
____________________________________________________

7. ❏

essere in possesso del diploma di scuola secondaria Superiore o di Laurea, anche triennale, o di altra
scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale,purchè nel corso di studi siano previste
materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti (indicare
gli estremi)

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni di cui al presente documento sono rese ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 28.12.2000 n. 445, nonché della responsabilità che assume e delle sanzioni stabilite della Legge in caso di dichiarazioni mendaci
(art. 76 D.P.R. 445/2000) e di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 75 del DPR n. 445/2000, qualora dal controllo delle dichiarazioni

qui sottoscritte emerga la non veridicità del contenuto delle stesse, sarà decaduto dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.

Data __________________

_______________________________
(firma del titolare)

QUADRO AUTOCERTIFICAZIONE (Società)
Al fine di ottenere l’autorizzazione richiesta, perfettamente conscio delle responsabilità conseguenti alle
dichiarazioni mendaci o alle false attestazioni e dei loro effetti fra cui – oltre quelli eventuali di natura
penale – l’adozione di sanzioni amministrative principali ed accessorie, compresa la confisca delle
attrezzature e della merce nonché l’impossibilità della conformazione dell’attività alla normativa vigente,
nel caso di verifica della insussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge o della non veridicità di
quanto di seguito dichiarato,
IL SOTTOSCRITTO DICHIARA

1 ❏

Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 7, commi 1-3-4 e 5 del D.
Lgs. 59/26.03.2010;

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);

3 ❏

Che la società rappresentata non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di
concordato preventivo od in altre situazioni equivalenti ai sensi della vigente normativa
né che a suo carico è in corso procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni.

4 ❏

Di essere ben consapevole che l’esercizio del commercio su aree pubbliche è
soggetto a precise prescrizioni, limitazioni o divieti per motivi di viabilità, di carattere
igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse nonché al rispetto delle
disposizioni contenute nel vigente regolamento comunale.

5 ❏

Che gli altri soci o amministratori della società sono i sigg.

•

•

•

__________________________________
cittadinanza _______________________;
__________________________________
cittadinanza _______________________;
__________________________________
cittadinanza _______________________;

nato/a a ______________________ il _________;
C.F._____________________________________
nato/a a ______________________ il _________;
C.F._____________________________________
nato/a a ______________________ il _________;
C.F._____________________________________

I quali hanno compilato la dichiarazione di cui all’allegato A
(DA COMPILARE SOLO PER IL COMMERCIO DEL SETTORE ALIMENTARE)

7

❏

Che i requisiti professionali sono posseduti dal Sig. _________________________

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni di cui al presente documento sono rese ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e
47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, nonché della responsabilità che assume e delle sanzioni stabilite della Legge in caso di
dichiarazioni mendaci (art. 76 D.P.R. 445/2000) e di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 75 del DPR n. 445/2000,
qualora dal controllo delle dichiarazioni qui sottoscritte emerga la non veridicità del contenuto delle stesse, sarà decaduto dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.

Data __________________

________________________________
(firma del legale rappresentante)

