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Protocollo dell’Ente

Marca da bollo in originale oppure
Codice della Marca da
bollo da Euro16,00
…………………………………………………..

AL COMUNE DI PAESANA
PEC: poliziamunicipale.paesana@legalmail.it
RACCOMANDATA O A MANI: Ufficio Polizia Locale – Via Barge 6

OGGETTO: Domanda di rilascio in concessione di POSTEGGIO MERCATALE, nel Comune di Paesana in
occasione della mostra - mercato denominata “PAESANA IN PIAZZA 2018” svolgentesi il giorno 21
Ottobre 2018.

Il sottoscritto ...................................................................................................................................... ….
nato a ............................................................... ……………………………….. prov. ....... il ..............................
Cittadinanza ................................. e residente a ............................................................... prov. ....... ….
in Via ............................................................................................................. n. ......... CAP ................
Tel. …...................................................................................................................................................
Codice fiscale ......................................................................................................................................
P. IVA .................................................................................................................................................
e mail ................................................................................................................................................
Da compilare solo in caso di Società
Non in proprio, ma in qualità di legale rappresentante della Società............................................................,
con sede legale in .......................... Via ............................ n ....... CAP ............. Telefono ..........................
P. IVA............................. costituita in data ..................... iscritta al n ................. del Registro delle Imprese
presso la CCIAA di ................... e mail ....................................................@...............................................
In qualità di:
operatore professionale in possesso di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche di
tipo A o “a posto fisso”;
operatore professionale in possesso di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche di
tipo B o “in forma itinerante”;
CHIEDE
di ottenere il rilascio in concessione di un POSTEGGIO MERCATALE nel Comune di Paesana in occasione
della mostra - mercato denominata “PAESANA IN PIAZZA 2018” svolgentesi il giorno 21 Ottobre 2018,
per l’esercizio temporaneo del commercio su aree pubbliche:
per un posteggio avente superficie di m. lunghezza…………………………………. larghezza ……………………..
DICHIARA, A TAL FINE, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
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consapevole delle sanzioni penali, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, previste dall’art
76 del DPR 445/2000 e dall’art.489 CP, di essere in possesso dei seguenti requisiti/criteri di priorità:
di avere professionalità acquisita nell’esercizio del commercio sulle aree pubbliche, anche in
modo discontinuo, risalente al …/…/……… (inizio attività dell’impresa o quella dell’eventuale
dante causa se precedente) e precisamente:
impresa richiedente, data di inizio attività di esercizio del commercio sulle aree
pubbliche quale impresa attiva, dal …/…/………, iscritta nel Registro delle Imprese al
n°…………………………………………dal …/…/………; eventuali periodi di sospensione attività:
dal …/…/……… al…/…/………; dal …/…/……… al …/…/………;
dante causa (precedente titolare), denominazione:……………………………………………………
…………………………………………………………………part
IVA………………………….………………………
data inizio attività di esercizio del commercio sulle aree pubbliche quale impresa
attiva,
dal
…/…/………,
iscritta
nel
Registro
delle
Imprese
al
n°…………………………………………dal …/…/………; eventuali periodi di sospensione attività:
dal …/…/……… al…/…/………; dal …/…/……… al …/…/………;
di essere in possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) o del Certificato
di Regolarità Contributiva (CRC) in regola alla data odierna;
di assumere l’impegno, nei confronti del comune, a rendere compatibile il servizio
commerciale con la funzione territoriale locale e di rispetto di eventuali condizioni particolari,
quali quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti in vendita ed alle caratteristiche della
struttura utilizzata con particolare attenzione alla filiera agro-alimentare e all’artigianato locale
rispettando le seguenti condizioni particolari:
tipologia dei prodotti offerti in vendita …………..…………………………………………………………………;
caratteristiche della struttura utilizzata ………………………………………………………………………….…;
rimozione dei veicoli dopo l’allestimento del banco ……………………………………………………….…;
di NON essere titolare di altra concessione di posteggio sul medesimo
mercatino/manifestazione;
di non essere al momento titolare di altra AUTORIZZAZIONE per il commercio su aree
pubbliche e di non essere o di essere (cancellare la voce che non interessa) in stato di
disoccupazione dal
…/…/……… come risultante presso il Centro per l’Impiego di
…………………………………………………………… ;
DICHIARA INOLTRE
di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art 71, commi 1,2,3,4 e 5 del DLgs 59/2010;
che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui al
Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n° 159 “Codice delle leggi antimafia…”;
di impegnarsi a produrre la necessaria documentazione eventualmente richiesta dal Comune entro
15 giorni dal ricevimento della richiesta;
di impegnarsi a notificare tempestivamente l’eventuale cambio di residenza o del recapito delle
comunicazioni indicati nella presente domanda;
di essere a conoscenza che l’Amministrazione non risponde per la mancata comunicazione
dipendente da inesatte indicazioni del recapito o da variazioni non notificate da parte del
richiedente né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a responsabilità di terzi, a caso
fortuito o forza maggiore;
di aver preso visione del regolamento comunale per l’esercizio del commercio su aree pubbliche a
cadenza ultramensile di cui all'articolo 28, comma 1, lettera A), D.Lgs. 114/98, e all'articolo 4,
comma 1, D.C.R. 626-3799/00 e di sottostare a tutte le condizioni ivi stabilite;
che le attrezzature impiegate, gli impianti presenti e le metodologie adottate saranno conformi:
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alle vigenti norme in materia igienico sanitaria ed in particolare quelle di cui all’ordinanza
030402 del Ministero della Sanità, inerenti il commercio e la somministrazione di prodotti
alimentari su aree pubbliche;
alle vigenti norme di sicurezza, di quelle poste a tutela dell’incolumità pubblica ed a salvaguardia
della salute dei lavoratori
alle prescrizioni di cui alla nota del Ministero dell’Interno prot n0003794 del 12/03/2014 (nel
caso di utilizzo di bombole di GPL per l’alimentazione di apparecchi per la cottura o
riscaldamento di alimenti)
(DA COMPILARE SOLO PER IL COMMERCIO DEL SETTORE ALIMENTARE)
Solo per le imprese individuali:
di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
|.|aver frequentato con esito positivo il corso professionale per il commercio del settore alimentare nome
dell’istituto.................................................. sede...............oggetto del corso ............... anno di conclusione .........
|.| - aver esercitato in proprio l’attività di vendita di prodotti alimentari tipo di attività .......................................
dal ............... al ................, iscrizione al Registro Imprese n°.............................. CCIAA di ….......... n REA ……........
|.| - 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..................
Solo per le Società
|.| - che i requisiti professionali sono posseduti dal Sig ..........................................................(compilare allegato B)
ALLEGA ALLA PRESENTE:
Due marche da bollo originali oppure copia fotostatica di n. 2 marche da bollo da € 16,00, una per la
domanda una per l’autorizzazione, che dovranno essere conservate dal richiedente, opportunamente
annullate, e di cui occorrerà indicarne il codice identificativo sugli atti;
copia del documento di identità in corso di validità dell’interessato e degli altri firmatari;
dichiarazione attestante l’inesistenza delle cause di divieto, di decadenza e di sospensione di cui al
Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n° 159 “Codice delle leggi antimafia…”e il possesso dei requisiti
morali previsti dall’art 71, commi 1,2,3,4 e 5 del DLgs 59/2010, da compilarsi a cura degli altri
componenti la Società nei casi in cui è prevista (allegato A):
• per le SNC: tutti i soci - per le SAS: soci accomandatari
per i cittadini non comunitari: copia del permesso di soggiorno in corso di validità
copia dell’autorizzazione per il commercio su aree pubbliche
copia del modello V.A.R.A. vidimato per l’anno in corso

Data…………………………………

Firma………………………………………………………
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Allegato A
Dichiarazione attestante l’inesistenza delle cause di divieto da compilarsi a cura degli altri componenti la Società
Il sottoscritto.........................................................................................................Nato a...............................................il.........................
Residente a .............................................................Via………….............................................................................................n....................
In qualità di socio oppure socio accomandatario (cancellare la voce che non interessa)
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
(ai sensi degli artt 46 e 47 DPR 445/2000)
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, previste dall’art 76 del DPR 445/2000 e
dall’art489 CP
♦ che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui Decreto Legislativo
6
settembre 2011, n° 159 “Codice delle leggi antimafia…”;
♦ di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art 71, commi 1,2,3,4 e 5 del DLgs 59/2010.
data.......................
Firma……………….....................................
Il sottoscritto.........................................................................................................Nato a...............................................il.........................
Residente a .............................................................Via………….............................................................................................n....................
In qualità di socio oppure socio accomandatario (cancellare la voce che non interessa)
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
(ai sensi degli artt 46 e 47 DPR 445/2000)
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, previste dall’art 76 del DPR 445/2000 e
dall’art489 CP
♦ che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui Decreto Legislativo
6
settembre 2011, n° 159 “Codice delle leggi antimafia…”;
♦ di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art 71, commi 1,2,3,4 e 5 del DLgs 59/2010.
data.......................
Firma……………….....................................
Allegato B
Dichiarazione del legale rappresentante o preposto
Relativa al possesso dei requisiti professionali per la vendita di prodotti alimentari e la somministrazione di alimenti e
bevande
Il sottoscritto cognome .................................... Nome ....................................... nato/a a......................................................... (...)
il ..................... residente a .................................................... (...) via/piazza ……....................................................................... (...)
C.F. ........................................ Tel. n. ………................ e-mail ..................................... in qualità di ..................................................
consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali
previste dall’art. 19/6 c. della legge n. 241/1990 nonché dal capo VI del D.P.R. n.445/2000
DICHIARA
di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art.71, del D.Lgs. n. 59/2010;
di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali previsti dall’art. 71, commi 6, del D.Lgs. n. 59/2010:
di aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione
degli alimenti, istituito o riconosciuto dalla regione/provincia autonoma ............................... presso l’istituto
............................................................................. con sede ................................... (...)
oggetto
del
corso
..................................................................................................................................anno di conclusione ...................
di 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:
nome impresa ................................................................................................ con sede a ................................................. (...)
quale dipendente qualificato addetto alla vendita o all’amministrazione, regolarmente iscritto all’INPS, periodo
...........................................................................................
quale socio collaboratore, regolarmente iscritto all’INPS, periodo ......................................
quale collaboratore familiare ( coniuge
parente o affine, entro il terzo grado), regolarmente iscritto all’INPS,
periodo ..........................................................................
di essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad
indirizzo professionale, almeno triennale, e che nel corso di studi erano previste materie attinenti al commercio, alla
preparazione o alla somministrazione degli alimenti Titolo di studio.................................................................................
di aver esercitato in proprio l’attività di vendita dei prodotti alimentari o di somministrazione di alimenti e bevande tipo di
attività ............................................... dal .............. al .............. n. iscrizione Registro Imprese ............... CCIAA di
......................... n. REA..................
di essere stato iscritto al R.E.C., previsto dalla L. n.426/1971 per uno o più gruppi merceologici di cui all’art.12/2c. lettere
a), b) e c) del D.M n. 375/1988 ovvero per attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande o alla sezione
speciale del medesimo registro per la gestione di impresa turistica, salva cancellazione dal medesimo registro
Data .............................
Firma .......................................................................

INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI (D.Lgs. n. 196/2003)
I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e
verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. Il Responsabile del trattamento dati è il Comm. Ferdinando
BOCCON, Responsabile del Servizio Polizia e Commercio dell’Unione Montana dei Comuni del Monviso.

