ESENTE DA BOLLO
ai sensi dell’art. 4 allegato Tabella “A”
del D.P.R. 642/1972

10 | commercio su area pubblica
SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA’
PER IL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA IN FORMA ITINERANTE
TRASMISSIONE ESCLUSIVA VIA PEC
(D.Lgs 59/2010 – L.R. 19/2007 – L.R. 20/1999) -Il presente modello deve essere presentato in due copie-

IL/LA SOTTOSCRITTO/A
(consapevole delle responsabilità penali e civili derivanti in caso di dichiarazioni false e mendaci, ai sensi del D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000 )

Cognome ___________________________________________ Nome ___________________________________________
Nato/a a _________________________________ Prov _______ Nazione ____________ il _______ / _______ / __________

Cittadinanza _____________________________________ C.F.



Residente in ______________________________________________________________________________ Prov _______
Indirizzo _________________________________________________________ n. _______ Piano _______ Interno ______
Tel. fisso ___________________________ Cell. ____________________________ email ____________________________
(per i cittadini extra-comunitari)

Permesso/carta di soggiorno n. _____________________________ del ______/_____/________

valido fino al ______ / _____ / ________;
in qualità di :



Titolare dell’omonima Impresa individuale:
con sede nel comune di ____________________________________________________ Provincia _____________
Indirizzo_____________________________________________________________ n. _______ CAP. ___________
N. iscrizione al Registro Imprese __________________________________.CCIAA di ________________________;
PARTITA IVA (se già iscritto): ______________________________________________________________________;



Legale rappresentante della società :
con sede nel comune di ____________________________________________________ Provincia _____________
Indirizzo_____________________________________________________________ n. _______ CAP. ___________
N. iscrizione al Registro Imprese __________________________________.CCIAA di ________________________;
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PARTITA IVA (se già iscritto): ______________________________________________________________________;

COMUNICA
(a norma dell’art. 22 della L.R. n. 19/2007 e s.m.i.)

di dare inizio all’attività di commercio su area pubblica SENZA L’USO DI POSTEGGIO ED IN FORMA ITINERANTE
(tipologia B), per il seguente settore merceologico:
 NON ALIMENTARE
 ALIMENTARE



 senza somministrazione di alimenti
 con somministrazione di alimenti

e pertanto consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità il/la sottoscritto/a

DICHIARA
(art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

-

di essere in possesso dei requisiti morali previsti dal decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, art. 71 1, (per le società
dovrà essere compilato dagli altri soci l’allegato A)

-

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) (per le società dovrà essere compilato dagli altri soci l’allegato A);

-

di attestare la propria regolarità contributiva INPS (n° matricola ___________________________________________);

-

di aver regolarmente presentato la dichiarazione dei redditi dell’impresa riferita all’ultimo anno d’imposta
presso___________________________________________________________________________________________;

SOLO IN CASO DI SUBINGRESSO, COMUNICA
Di subentrare nell’attività di commercio su area pubblica in forma itinerante, all’impresa____________________________
_______________ P.I. _______________________________________, autorizzazione n. __________________________
rilasciata dal Comune di ______________________________________________, in data _______ / _______ / __________

1

) Art. 71 Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali.
Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
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 3 anni , sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno 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;
d) coloro che hanno 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;
e) coloro che hanno 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;
f) coloro che sono sottoposti 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 non detentive;
3) Il divieto di esercizio dell'attività commerciale, ai sensi del comma 1, lettere b) c) d) e) f), permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena
è stata scontata. Qualora la pena sia estinta in altro modo, il termine di 5 anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
4) Il divieti di esercizio dell’attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non
intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
5) In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta
all’attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall’art. 2, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.
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SOLO PER IL SETTORE ALIMENTARE,

DICHIARA inoltre
(art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

 di 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;
Nome istituto

Sede

Oggetto del corso

Anno di conclusione

 di avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche se non consecutivi, nel quinquennio precedente,
presso imprese esercenti 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'INPS;
 dipendente qualificato

 socio lavoratore

Nome impresa

 collaboratore familiare

Sede

Regolarmene iscritto all’INSP dal

al

 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, purchè nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla
preparazione o alla somministrazione degli alimenti.



Titolo di studio

Conseguito in data

Istituto/Facoltà

Sede

di aver presentato la Segnalazione Certificata Inizio Attività settore alimentare ai fini della registrazione

in data ________________________________________, protocollo n. ______________________________________.
OPPURE, IN CASO DI SOCIETA’:
 che i requisiti professionali sono posseduti dal sig. __________________________________________________
che ha compilato la dichiarazione di cui all’allegato B);

Aosta ____/_____/_______

_____________________________________
(firma)

Il sottoscritto funzionario del Comune di Aosta attesta che il/la Sig./ra __________________________________________,
identificato/a ai sensi di legge mediante _______________________, ha apposto la firma di cui sopra in sua presenza.
(l’addetto del Comune) _________________________________________
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PRIVACY: Ai sensi del disposto del d.lgs 196/2003, i dati dovranno essere utilizzati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa ed il loro trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti del
richiedente.
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10 | commercio su area pubblica
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ (ALLEGATO A)
DICHIARAZIONI DI ALTRE PERSONE (amministratori, soci) INDICATE ALL'ART. 2 D.P.R. 252/1998 (Solo per le società, quando
è compilato il quadro autocertificazione)

IL/LA SOTTOSCRITTO/A
(consapevole delle responsabilità penali e civili derivanti in caso di dichiarazioni false e mendaci, ai sensi del D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000 )

Cognome ___________________________________________ Nome ___________________________________________
Nato/a a _________________________________ Prov _______ Nazione ____________ il _______ / _______ / __________

Cittadinanza _____________________________________ C.F.



Residente in ______________________________________________________________________________ Prov _______
Indirizzo ________________________________________________________ n. _______ Piano _______ Interno _______
Tel. fisso ______________________ Cell. ____________________________ email _________________________________

DICHIARA
(art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)




Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
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).

Aosta _______ / _______ / __________

___________________________________________
(firma)
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10 | commercio su area pubblica
DICHIARAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE (ALLEGATO B)
(Solo in caso di società esercente il settore alimentare quando è compilato il quadro autocertificazione)
Cognome ___________________________________________ Nome ___________________________________________
Nato/a a _________________________________ Prov _______ Nazione ____________ il _______ / _______ / __________

Cittadinanza _____________________________________ C.F.



Residente in ______________________________________________________________________________ Prov _______
Indirizzo ________________________________________________________ n. _______ Piano _______ Interno _______
Tel. fisso ______________________ Cell. ____________________________ email _________________________________


legale rappresentante della società: _________________________________________________________________



designato preposto dalla società: _________________________________________ in data ____________________

DICHIARA
(art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

a) di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
b) 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);
c)

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;
Nome istituto

Sede

Oggetto del corso

Anno di conclusione

 avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche se non consecutivi, nel quinquennio precedente,
presso imprese esercenti 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'INPS;
 dipendente qualificato
Nome impresa

 socio lavoratore

 collaboratore familiare

Sede

Regolarmene iscritto all’INSP dal

al

 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.
Titolo di studio

Conseguito in data

Istituto/Facoltà

Sede
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Aosta _______ / _______ / __________

___________________________________________
(firma)

.
.

DELEGA
Il sottoscritto delega alla presentazione della presente istanza il/la Signor/a _____________________________________,
identificato/a ai sensi di legge mediante ________________________________________.
Aosta _______ / _______ / __________

______________________________________
(firma)

Il sottoscritto funzionario del Comune di Aosta attesta che il/la Sig./ra __________________________________________,
identificato/a ai sensi di legge mediante _______________________, ha apposto la firma di cui sopra in sua presenza.

(l’addetto del Comune) _________________________________________

PRIVACY: Ai sensi del disposto del D.Lgs 196/2003 i dati dovranno essere utilizzati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa ed il loro trattamento sarà improntato ai principi di correttezza liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti del
richiedente.
NOTA: Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato e inviata o consegnata dal delegato unitamente a copia
fotostatica, non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, all’ufficio competente.
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