AL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
COMMERCIO
COMUNE DI CAMISANO(CR)

Marca da
bollo
€ 14,62

Il sottoscritto ___________________________________________, nato a
_________________
(Prov di______) il ____________________ C.F. _______________________________________
P.IVA___________________________________ residente a CAMISANO (CR)
via-piazza _________________________________________ n°_____, iscritto al Registro
Imprese presso la C.C.I.A.A. di ________________________al n°_________ in
data________________
non in proprio ma in qualità di legale rappresentante della società_________________________
con sede legale in Trezzo sull’Adda (MI) Via-Piazza ____________________________
P.IVA_______________________________Codice Fiscale_______________________________
iscritta al n°_________ in data_________ al Registro Imprese presso la C.C.I.A.A. di ________.
(l’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche può essere svolto, oltre che da persone
fisiche, solo da società di persone e cioè S.n.c. oppure S.a.s. regolarmente costituite)

CHIEDE
il rilascio dell’autorizzazione amministrativa per il commercio su area pubblica in forma
itinerante (Tipologia “B”)
SETTORE MERCEOLOGICO
Alimentare

Non Alimentare

Somministrazione

Con automezzo tipo: _______________________ Targa: ___________________
A seguito di:
Nuova autorizzazione
Subingresso avendo rilevato, come da atto regolarmente registrato, l’autorizzazione n.
_________ del _____________ intestata al Sig. / Sig.ra ______________________________
A seguito di
Compravendita affitto d'azienda
altro (specificare) __________________________________________________________
A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui alle Leggi 127/97, 191/98 e successive modifiche ed
integrazioni, nonché del D.P.R. 28.12.2000 n.445, e consapevole delle pene stabilite per le false
attestazioni e le mendaci dichiarazioni dagli artt. 483, 495 e 496 del Codice Penale
Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, quanto segue:

Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 5, comma 2 e 4, del d.Lgs. n.
114/98 per l’esercizio dell’attività commerciale
Di non possedere altra autorizzazione in forma itinerante
di non aver riportato condanne negli ultimi cinque anni per delitti, previsti anche da leggi

speciali, contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio e la salute pubblica, ai sensi
dell’art. 5 L. n°59/63;
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 - nel caso di società compilare
Allegato 2).

Per i cittadini extracomunitari residenti in Italia: di essere titolare di permesso di soggiorno n°
rilasciato da _______________________ in data ______________________

Si allega:

fotocopia di un documento d’identità quando la sottoscrizione non è apposta in presenza del
dipendente comunale incaricato al ricevimento dell’istanza.
Copia atto comprovante il subingresso

Per il settore alimentare compilare anche allegato 1

Recapito telefonico: ______________________

Data ________________

Firma_______________________

N.B. l’autorizzazione per il commercio in forma itinerante di cui all’articolo 28, comma 1,
lettera b) del Decreto Legislativo 114/98 è rilasciata dal Comune di residenza
dell’operatore, se persona fisica, o da quello della sede legale, se trattasi di società di
persone.

ALLEGATO 1 (solo per il commercio nel settore alimentare)
DICHIARAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE O PREPOSTO DI SOCIETA’
OPPURE DI TITOLARE DI DITTA INDIVIDUALE
Il sottoscritto ___________________________________________, nato a _________________
(Prov di______) il ____________________ C.F. _______________________________________
P.IVA___________________________________ residente a ________________ in via-piazza
_________________________________________ n°_____,
In qualità di:
_ LEGALE RAPPRESENTANTE della società _____________________________________
_ DESIGNATO PREPOSTO dalla società ______________________ In data ________________
_ TITOLARE DI DITTA INDIVIDUALE
DICHIARA
Di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali
1. essere iscritto nel Registro Esercenti il Commercio (REC) presso la C.C.I.A.A. 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 ___________________________________ sede
_______________________ oggetto del corso ________________________________ anno di
conclusione ___________
3. aver esercitato in proprio l’attività di vendita dei prodotti alimentari dal ___________al
___________ n. di iscrizione al Registro Imprese __________ C.C.I.A.A. di ________n. R.E.A.
__________
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 _____________
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti
falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 74 del D.P.R. 445
del 28.12.2000

Data _______________________

Firma ____________________________________

