COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE
IN FORMA ITINERANTE
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

Marca
da
bollo

AL COMUNE DI ______________________________

Ai sensi del d.lgs 31.03.1998, n. 114 (art. 28) e della l.r. 02.02.2010, n. 6 (art. 21) il sottoscritto
Cognome __________________ Nome ____________ C.F. ______________________________
Data di nascita ____/____/_______ Cittadinanza _________________________ Sesso M __ F __
Luogo di nascita: Stato__________ Provincia__________Comune___________________________
Residenza: Provincia _____________ Comune _________________________________________
Via, piazza, ecc. ________________________________________________________
In qualità di:
titolare dell’omonima impresa individuale:
Partita IVA (se già iscritto) _____________________
con sede nel Comune di _________________________________ Provincia ____________
Via, Piazza, ecc.____________________________ n°____ Cap______tel.______________
Iscrizione al registro Imprese (se già iscritto): N° ___________Data_______ CCIAA di ___
Data iscrizione al registro imprese per commercio su aree pubbliche (se diversa) _________
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 Imprese (se già iscritto): N° ___________Data_______ CCIAA di ___
Data iscrizione al registro imprese per commercio su aree pubbliche (se diversa) _________
Trasmette domanda di autorizzazione e concessione di posteggio relativa a :
A

ESERCIZIO DELL’ATTIVITA
A1

B

NUOVO ESERCIZIO
VARIAZIONE ATTIVITA’

B1

ESTENSIONE DI SETTORE MERCEOLOGICO

E dichiara quanto contenuto nella rispettiva sezione:
copia del presente modello, corredata dall’Autorizzazione rilasciata dal Comune, va presentata al registro imprese della CCIAA della
provincia di residenza o della sede legale, entro 30 giorni dall’inizio dell’attività o dell’effettuazione delle variazioni

SEZIONE A: ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’
SETTORE O SETTORI MERCEOLOGICI
Alimentare
Somministrazione alimenti e bevande
Non alimentare

SEZIONE B: VARIAZIONI
SEZIONE B1: ESTENSIONE DI SETTORE MERCEOLOGICO
AGGIUNTA DEL SETTORE:
Alimentare*
Somministrazione alimenti e bevande *
Non alimentare
* per acquisire il settore alimentare e per la somministrazione è necessario possedere i requisiti professionali
di cui all’art. 71 del d.lgs. 26.03.2010, n. 59

INDICARE PER ESTESO, AI SENSI DEL D.P.R. 581/95, QUALUNQUE SIA LA SEZIONE
COMPILATA, L’ATTIVITA’ ESERCITATA O CHE SI INTENDE ESERCITARE.

Attività prevalente: _________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Attività secondaria:_________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA CHE SONO STATI COMPILATI ANCHE:
QUADRO AUTOCERTIFICAZIONE

ALLEGATO A

ALLEGATO B

Data______________ Firma del titolare o legale rappresentante ____________________________

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA INOLTRE
(AUTOCERTIFICAZIONE DA COMPILARE QUALUNQUE SEZIONE SI SOTTOSCRIVA)
1 di essere in possesso dei requisito di acceso all’attività di cui all’art. 71 del d.lgs 59/2010 e in particolare
• di non esser stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, salvo che abbia ottenuto la riabilitazione;
• di non aver 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;
di non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro
II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta
fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
di non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica,
compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
di non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio
dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
di non essere sottoposto a 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 31.05.1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza;

PER L’ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE
• di non trovarsi nelle condizioni di cui ai punti precedenti, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una
condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di
intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope,
il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi.

2 che, pur incorrendo in una delle condizioni ostative di cui sopra , e più precisamente
_______________________________________________________________________________
•
•

ha ottenuto la riabilitazione con provvedimento/i di _________________________________________________ in data
_____________n.°______________
sono trascorsi cinque anni dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in altro modo estinta, ovvero essendo stata
concessa sospensione condizionale della pena, sono trascorsi cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza.

3 di non essere titolare di più di DUE autorizzazioni per il medesimo mercato
==============================================================================
(SOLO PER IL COMMERCIO DEL SETTORE ALIMENTARE O LA SOMMINISTRAZIONE)
solo per imprese individuali
4 di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
• avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli
•

•

alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa
nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso
tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli
alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il
terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la
previdenza sociale;
essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo
professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione
o alla somministrazione degli alimenti.

solo per le società
5 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 false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
DPR 28.12.2000, n. 445

DATA ____________

Firma del titolare o legale rappresentante_____________________________

ALLEGATO A
DICHIARAZIONI DI ALTRE PERSONE (AMMINISTRATORI, SOCI) INDICATE ALL’ART. 2 DPR 252/98
(solo per le società quando è compilato il quadro autocertificazione)

Cognome ________________________nome______________________ CF__________________________
Data di nascita ____/____/____ Cittadinanza___________________ Sesso

M ____

F ____

Luogo di nascita: Stato______________Provincia__________Comune_______________________________
Residenza:

Provincia______________Comune________________________________________________

Via, piazza, ecc, ________________________________________________ n.°________ Cap___________
DICHIARA
•
•

di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71 del d.lgs. 59/2010;
di non essere sottoposto a 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 31.05.1965, n. 575, ovvero
a misure di sicurezza;

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
DPR 28.12.2000, n. 445

DATA ____________

Firma _____________________________

****************************************************************************************
Cognome ________________________nome______________________ CF__________________________
Data di nascita ____/____/____ Cittadinanza___________________ Sesso

M ____

F ____

Luogo di nascita: Stato______________Provincia__________Comune_______________________________
Residenza:

Provincia______________Comune________________________________________________

Via, piazza, ecc, ________________________________________________ n.°________ Cap___________
DICHIARA
•
•

di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71 del d.lgs. 59/2010;
di non essere sottoposto a 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 31.05.1965, n. 575, ovvero
a misure di sicurezza;

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
DPR 28.12.2000, n. 445

DATA ____________

Firma _____________________________

****************************************************************************************
Cognome ________________________nome______________________ CF__________________________
Data di nascita ____/____/____ Cittadinanza___________________ Sesso

M ____

F ____

Luogo di nascita: Stato______________Provincia__________Comune_______________________________
Residenza:

Provincia______________Comune________________________________________________

Via, piazza, ecc, ________________________________________________ n.°________ Cap___________
DICHIARA
•
•

di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71 del d.lgs. 59/2010;
di non essere sottoposto a 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 31.05.1965, n. 575, ovvero
a misure di sicurezza;

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
DPR 28.12.2000, n. 445

DATA ____________

Firma _____________________________

ALLEGATO B
DICHIARAZIONI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE O PREPOSTO
(solo per le società esercenti il settore alimentare quando è compilato il quadro autocertificazione)

Cognome ________________________nome______________________ CF__________________________
Data di nascita ____/____/____ Cittadinanza___________________ Sesso

M ____

F ____

Luogo di nascita: Stato______________Provincia__________Comune_______________________________
Residenza:

Provincia______________Comune________________________________________________

Via, piazza, ecc, ________________________________________________ n.°________ Cap___________
LEGALE RAPPRESENTANTE della società________________________________________
DESIGNATO PREPOSTO della società______________________________in data_________
DICHIARA
1 di essere in possesso dei requisito di acceso all’attività di cui all’art. 71 del d.lgs 59/2010 e in particolare
• di non esser stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, salvo che abbia ottenuto la riabilitazione;
• di non aver 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;
di non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro
II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta
fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
di non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica,
compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
di non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio
dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
di non essere sottoposto a 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 31.05.1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza;

PER L’ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE
• di non trovarsi nelle condizioni di cui ai punti precedenti, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una
condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di
intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope,
il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi.

2 di essere in possesso di uno dei requisiti professionali
• avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli
•

•

alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa
nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso
tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli
alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il
terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la
previdenza sociale;
essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo
professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione
o alla somministrazione degli alimenti.

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
DPR 28.12.2000, n. 445

DATA ____________

Firma _____________________________

INFORMATIVA AI SENSI ART. 13 Regolamento UE 2016/679
(Regolamento Generale sulla Protezione dei dati)
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati
personali.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Legnano, che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti:
indirizzo mail: uff.protocollo@legnano.org; indirizzo PEC: comune.legnano@cert.legalmail.it
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica:
rpd@legnano.org
Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all’esecuzione di compiti di
interessi pubblico e per l’esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge (ai
sensi dell’art. 6 par. 1 del Regolamento 2016/679) nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.
I dati raccolti:
• sono trattati da personale dell’ente appositamente autorizzato e/o da soggetti esterni designati dal
Titolare in forma scritta come di Responsabili del trattamento, per attività strumentali al
proseguimento delle finalità dell’ente;
• potranno essere comunicati ai soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge o per finalità
connesse all’esecuzione dei compiti di interesse pubblico;
• sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e tenuto conto
degli obblighi di legge a cui il Titolare deve sottostare nell’adempimento delle sue funzioni
istituzionali;
• possono essere soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi
previsti dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimenti a paesi terzi.
Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per il perseguimento delle finalità
descritte e l’eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità di dar corso al procedimento.
Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, o Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di
accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la
cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento,
salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato,
ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai
contatti sopra indicati.
Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la
necessità.
Il titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato,compresa la profilazione, di cui all’articolo 22,
paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.
Località________________________, data_____________

________________________________________
firma

