marca
da
bollo

Al Sig. Sindaco di ______________________

OGGETTO: Domanda di rilascio di AUTORIZZAZIONE per il commercio su aree pubbliche
in forma itinerante.

Cognome………………………………………………Nome……….…………………………..……
C.F: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| data di nascita ……/..….../…….…...
Sesso:

M

F - Cittadinanza……….……….………….

Luogo di nascita: Comune ………………….…....… Provincia (………) Stato ………….………
Residenza: Comune ……..……...……..………………….….… Provincia ………………….……
Via/piazza…………………………………………………….…….n.…….…… CAP………….……
Tel. …………………./…………………..

Cellulare ………………………………

in proprio quale ditta individuale (indicare la denominazione che l’imprenditore intende


utilizzare nell’esercizio dell’attività) ..........…….......………...…...................................…...
Legale rappresentante della Società: ..........................................................................


.........................................................................................................................................
C.F|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
PARTITA IVA (se diversa da C.F.) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
con sede nel Comune di ……….…………….……………..………..… Provincia ……………
Via/piazza ecc. ……………………………………………. n. …………… CAP ……………..
- tel. ………………………………
iscrizione al Registro Imprese1 di (Provincia) ……………… al n. ..........……………………


del ……………./…………./……………….


iscrizione al Repertorio Economico Amministrativo2 (R.E.A.) di (Provincia) ………………
al n. ................................................ del ……………../……………/……………..

Premesso che intende esercitare il commercio su aree pubbliche di cui alla lettera B dell’art.
28 c.1 del D.Lgs 114/98 e di cui all’art.9 della legge regionale n. 135 del 23 dicembre 1999

CHIEDE
il rilascio dell’autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante sopra
indicata per la vendita di prodotti del settore:
1
2

Se già operatore in attività.
Se già operatore in attività.




ALIMENTARE



NON ALIMENTARE
Ai fini di cui sopra il sottoscritto nella predetta qualità dichiara ai sensi e per gli effetti del
D.Lgs. 114/98 quanto segue:




di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 5, comma 2 del D.lgs.
114/1998;
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).
Inoltre dichiara: (da compilare solo per il commercio del settore alimentare)

di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
1) di essere iscritto nel Registro Esercenti il Commercio (REC) presso la CCIAA di
......…………..………………….. con il n. .........………….. per il commercio delle tabelle
merceologiche ...............................………………………………………………................;
2) aver frequentato con esito positivo il corso professionale per il commercio del settore
alimentare: nome dell’istituto .............................................................................................
…………………………………….. con sede in ...................................................................
oggetto del corso ...............................................................................................................
...........................................................................................................................................
anno di conclusione ......................................
3) aver esercitato in proprio l’attività di vendita di prodotti alimentari
tipo di attività ....................................................................................................................
dal ...............………….... al..................................................
iscrizione al Registro Imprese ................................CCIAA di ................n. REA .............
4) 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 ……………………………..................
Data, ....................................................
FIRMA
...................................................................
Allegati
Fotocopia documento d’identità valido (in caso di società dei soci)
Fotocopia atto costitutivo della Società debitamente registrato

