Marca da bollo € 16,00

Comune di Santa Venerina
Ufficio “Attività Produttive e Sviluppo Economico
Piazza Regina Elena –
95010 Santa Venerina
Oggetto: Istanza per il rilascio di autorizzazione amministrativa per l'esercizio del commercio al
dettaglio su aree pubbliche in forma itinerante di sui all'art. 1, comma 2, lettera C), della Legge
Regionale n. 18/95, così come modificata dalla Legge Regionale n. 2/96, dalla Legge Regionale n.
28/99 e dall'art. 70 del Decreto. Legislativo n. 59/2010 .
Il /la sottoscritto/a _______________________________________________________________
nato a______________________________ il ____/____/_________ cittadinanza ______________
Residente a ______________________ via /Piazza ____________________________________
Prov. (___) P.IVA._______________________ CF: _______________________________
tel/cell______________________________
in qualità di
[ ] Titolare dell'omonima im presa individuale
Partita IVA (se già iscritto) _________________________ con sede in__________________________
Via/Piazza_________________________________________________ n._______
N. di iscrizione al registro Imprese (se già iscritto)____________________ CCIAA di _______________
[ ] Legale rappresentante della Società
denominazione o ragione sociale _________________________________________________________
con sede a ____________________________ in Via/Piazza ____________________________________
n.________________ tel______________________________ costituita in data ___________________
oggetto sociale ____________________________
codice fiscale________________________________ Partita IVA _____________________________
N. di iscrizione al registro Imprese (se già iscritto)____________________ CCIAA di _______________

CHIEDE
il rilascio dell'autorizzazione amministrativa di cui all'oggetto per il settore :
[ ] ALIMENTARE
[ ] ALIMENTARE congiuntamente all'attività di SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
[ ] NON ALIMENTARE

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, richiamate nell'art. 76 del D.P.R. 28/12/200, n. 445, previste per le
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 del citato
D.P.R. n.445/2000, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA
1. di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 71 del D.Lgs. n. 59/2010 e ss. mm. ii.;
2. che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art.
10 della Legge n. 575 del 31/05/1965 (leggi antimafia e misure di prevenzione);

3. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di interdizione previste dall'art. 5 della Legge n.
336 del 15/12/1990, come sostituito dall'art. 32 del D.Lgs n. 507 del 30/12/1999;
4.  di essere iscritto al Registro delle imprese presso la Camera di Commercio di
_______________________al n. REA____________________ dal____________________
 di non essere iscritto al Registro Imprese
5. in relazione a quanto disposto dalle vigenti norme in matria di disciplina dell'immigrazione e
del soggiorno in Italia sia dei cittadini extracomunitari che dell'Unione Eurepea, in
particolare dal D. Lgs n. 286 del 25/07/1998, dal DPR 31/08/999 e dal D.P.R. n.30, e
successive modifiche e integrazioni, di soggiornare legittimamente in Italia in quanto:
titolare di regolare permesso di soggiorno/carta di soggiorno n._____________________
rilasciato/a dalla Questura di_________________________ il _____________________
_____________________________________________________________________
(dichiarazione resa dai cittadini stranieri)

6.

con riferimento a quanto previsto dall'art. 26, 2 comma, del citato D.Lgs. n. 286/1998, di
disporre di risorse adeguate per l'esercizio in Italia dell'attività di commercio su aree
pubbliche in forma itinerante settore ___________________________________________
_________________________________________________________________________
(dichiarazioni resa da cittadini stranieri extracomunitari)

LE DICHIARAZIONI CHE SEGUONO DEBBONO ESSERE COMPILATI SOLTANTO
NEL CASO L'ISTANZA SI RIFERISCA AD ATTIVITA' NEL SETTORE ALIMENTARE
Il sottoscritto DICHIARA, altresì:
 di essere in possesso di uno dei requisiti professionali previsti dall'art. 71 del D.Lgs n. 59/2010 e,
precisamente ____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.
 di essere in possesso dell'iscrizione nel soppresso Registro esercenti il commercio per l'attività di
somministrazione di alimenti e bevande, ottenuta il ______________ n.______________.
 di aver esercitato in proprio, per almeno due anni, anche non continuativi, nell'ultimo
quinquennio, l'attività di commercio di prodotti alimentari o di somministrazione di alimenti e
bevande, e precisamente nei seguenti periodi____________________________________________
_______________________________________________________________________________.
 di aver presentato all'ASP n.3 la prescritta dihiarazioni ai fini sanitari con prot.n.____________
del ____________________di cui si allega copia della documentazione,prevista dal D.A /DD in
data 27/02/2008-14/6/2011 e al Reg. CE 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari, che deve
essere esibita, assieme all'autorizzazione agli organi preposti alla vigilanza.
 di essere consapevole che :
l'attività di commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari deve essere esercitata nel rispetto
delle prescrizioni e condizioni contenute nell'ordinanza del Ministero della salute del 03/04/2002 e
nel Reg. CE n. 852/2004.

solo per le società :
che i requisiti professsionali sono posseduti dal Sig_______________________________________
________________________________________________________________________________
che ha compilato la dichiarazione di cui allegato.
Alla presente acclude:
 n.______________ dichiarazioni rese dagli altri soggetti per i quali è previsto l'accertamento
antimafia ai sensi dell'art. 2, comma3, del DPR n. 252/98.

Luogo __________________ lì ___________________

Firma
_____________________________

ALLEGO :
 Certificazione dei requisiti professionali
 Documento di identità in corso di validità
 Permesso di soggiorno
 Eventuale delega per il ritiro
 Recapito telefonico per eventuali comunicazioni
N. 1 marca da bollo al momento del riulascio dll'autorizzazione anmministrativa
In caso di subingresso atto di cessione dell'azieenda in copia conforme redatta da un notaio e
registrato
In caso di società:
 copia conforme dell'atto costitutivo della società debitamente registrato

