COMUNE DI PONTOGLIO

Marca da bollo da
applicare
sull’originale
(Solo Sez. A-B-C)

SETTORE INDUSTRIA E
SPORTELLO UNICO
ATTIVITA’ PRODUTTIVE

Piazza XXVI Aprile, 16 - 25037 PONTOGLIO
Tel. 030 7479222 Fax 030 7479223

Da presentare in
duplice copia

Internet: http://www.comunedipontoglio.eu/
E-mail: lavori.pubblici@pec.comunedipontoglio.eu

AL RESPONSABILE DEL SETTORE

ATTIVITA’ DI COMMERCIO SU AREA PUBBLICA

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) __________________________________________________
codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
nato/a a (comune)________________(|__|__|) – (stato) |__|__| - il |__|__|-|__|__|-|__|__|__|__|
residente/domiciliato a _________________________ CAP |__|__|__|__|__| - Tel. _____________
(indirizzo) ____________________________________________________________n. _________
cittadinanza ______________________________________________________________________
non in proprio ma in qualità di legale rappresentante della società
________________________________________________________________________________
con sede legale in __________________(|__|__|) - (indirizzo) _______________________ n. _____
codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| - Tel. _____________________
partita IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
iscritto/a al n. |__|__|__|__|__|__| del Registro Imprese della CCIAA (Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura) di ___________________________________________(|__|__|)
Secondo la normativa vigente 1,4
CHIEDE
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il rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio di commercio su area pubblica in:

forma itinerante in quanto intende avviare l’attività nel comune di Brescia (Sezione A)

a posto fisso (Sezione B)

temporanea in quanto intende avviare l’attività nel comune di Brescia (Sezione C)

ad ampliare l’attività da prodotti alimentari a prodotti non alimentari e viceversa (Sez. D)

la sostituzione dell’autorizzazione amministrativa per il commercio ambulante in forma
itinerante nr. ______________ rilasciata dal Comune/Camera di Commercio di __________
a seguito di variazione della residenza anagrafica (Sezione A);

il rilascio del duplicato dell’autorizzazione amministrativa per il commercio su area pubblica
nr. _______________ a seguito di furto/smarrimento/deterioramento (compilare anche
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà – Mod. P91 della modulistica semplificata).
Data di sottoscrizione |__|__|-|__|__|-|__|__|__|__|
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(firma) _______________________________

Pertanto il sottoscritto, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti
falsi sono punti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali 2
(compilare le sezioni che interessano)

SEZIONE A - ATTIVITA’ ITINERANTE
•

Chiede di esercitare l’attività con automezzo e con soste limitate per il commercio al minuto
su aree pubbliche dei prodotti compresi nel  settore alimentare  settore non alimentare

(Per la dichiarazione di possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, compilare l’all. A)

Data di sottoscrizione |__|__|-|__|__|-|__|__|__|__|
_____________________________
(firma leggibile)

SEZIONE B – ATTIVITA’ A POSTO FISSO
•

Chiede di esercitare l’attività nel posteggio sito in (indirizzo) _________________________
__________________________________________________________________________
di mt. _______ x mt. ________ per il mercato
denominato____________________________
per i seguenti giorni della settimana _____________________________________________
per il commercio al minuto su aree pubbliche dei prodotti
compresi nel
 settore alimentare
 settore non alimentare
(Per la dichiarazione di possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, compilare l’all. A)

Data di sottoscrizione |__|__|-|__|__|-|__|__|__|__|
_____________________________
(firma leggibile)

SEZIONE C – ATTIVITA’ TEMPORANEA
•

Chiede di esercitare l’attività in forma temporanea per il posteggio sito in (indirizzo)_
_____ ____________________________________ di mt. _______ x mt. _______ per
complessivi mq ________ per la manifestazione
_____________________________________________
per il periodo dal |__|__|-|__|__|-|__|__|__|__| al |__|__|-|__|__|-|__|__|__|__|.
per il commercio al minuto su aree pubbliche dei prodotti
compresi nel
 settore alimentare  settore non alimentare

(Per la dichiarazione di possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, compilare l’all. A)

Data di sottoscrizione |__|__|-|__|__|-|__|__|__|__|
_____________________________
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(firma leggibile)
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SEZIONE D - AUTORIZZAZIONE VARIAZIONE SETTORE MERCEOLOGICO
Il sottoscritto,titolare di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche nr. _______ per il settore
merceologico (indicare il settore merceologico: alimentare / non alimentare __________________
chiede
di aggiungere il settore merceologico (indicare il settore merceologico: alimentare / non
alimentare)_______________________________________________________________________
(Per la dichiarazione di possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, compilare l’all. A)

Data di sottoscrizione |__|__|-|__|__|-|__|__|__|__|
_____________________________
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(firma leggibile)
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ALLEGATO A
Il/la sottoscritto/a (cognome e nome)__________________________________________________
nato/a a (comune) ___________________________________(|__|__|) il |__|__|-|__|__|-|__|__|__|__|
e residente/domiciliato a (comune) _____________________________________________(|__|__|)
(indirizzo)_________________________________________________________n._____________
[Nel caso di società, indicare i soci

socio1 (cognome e nome)____________________________________________________
nato a (comune) _____________________________________________________(|__|__|)
il |__|__|-|__|__|-|__|__|__|__| e residente a (comune) ______________________________
socio2 (cognome e nome)____________________________________________________
nato a (comune) _____________________________________________________(|__|__|)
il |__|__|-|__|__|-|__|__|__|__| e residente a (comune) ______________________________
socio3 (cognome e nome)____________________________________________________
nato a (comune) ____________________________________________________(|__|__|)
il |__|__|-|__|__|-|__|__|__|__| e residente a (comune) ______________________________
DICHIARA
 Che non sussistono nei propri confronti misure restrittive e di prevenzione previste dalla normativa
3
vigente (legge antimafia)
 Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dalla normativa vigente1 per l’esercizio dell’attività
commerciale;
 Di non essere in possesso di altra autorizzazione in forma itinerante (solo nel caso di autorizzazione in
forma itinerante);
 (da compilare solo per la vendita di prodotti appartenenti al settore alimentare)
 Di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali (art. 20 L. R. 2.2.2010 n. 6 e successive
modificazioni):
a) 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;
b) avere 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, 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'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
c) 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.
(I requisiti professionali devono essere posseduti: per le ditte individuali dal titolare, per le Società dal
Legale rappresentante o da un Preposto).
 (solo in caso di Società che esercitano la vendita nel settore alimentare) che i requisiti professionali,
come
sopra
descritti,
sono
posseduti
dal
sig./sig.ra
(cognome
e
nome)
________________________________________ che ha compilato la dichiarazione di cui all’allegato B.

ModP080

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali 2

Data di sottoscrizione |__|__|-|__|__|-|__|__|__|__|
___________________________
(firma leggibile)
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per la sola somministrazione:






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 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, 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'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 mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali2

Data di sottoscrizione |__|__|-|__|__|-|__|__|__|__|
___________________________
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(firma leggibile)
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ALLEGATO B
DICHIARAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE O PREPOSTO
(Solo in caso di società esercente la vendita di prodotti alimentari)
Il/la sottoscritto/a

(cognome e nome) _________________________________________________________________
codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
nato/a a (comune)________________(|__|__|) – (stato) |__|__| - il |__|__|-|__|__|-|__|__|__|__|
residente/domiciliato a __________________________ - CAP |__|__|__|__|__| - Tel. ___________
(indirizzo) _____________________________________n. _________
LEGALE RAPPRESENTANTE della società _______________________________________
DESIGNATO PREPOSTO dalla società ________________________in data _____________
DICHIARA
1. Di essere in possesso di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 20 della L.R.
2.2.2010 n. 6 e successive modificazioni;
2. 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)”3;
3. Di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali (art. 20 L. R. 2.2.2010 n. 6 e
successive modificazioni):
a) 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;
b) avere 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, 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'Istituto
nazionale per la previdenza sociale;
c) 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.
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Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali 2.

Data di sottoscrizione |__|__|-|__|__|-|__|__|__|__|
___________________________
(firma leggibile)
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DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE
 Copia fotostatica del documento di identità quando la sottoscrizione non è apposta in presenza del
dipendente comunale incaricato al ricevimento dell’istanza (tutte le sezioni e per allegati A - B ).

 Copia del permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari (se scaduto, copie ricevute richiesta di
rinnovo.

 Copia del certificato di iscrizione al registro delle imprese oppure copia semplice dell’atto costitutivo
della società con gli estremi di registrazione (Sezione A-B-C).

 Solo in caso di vendita e/o produzione di alimenti , dovrà essere compilato anche il modello A o B scheda 4 della modulistica unificata regionale (SCIA – Segnalazione Certificata Inizio/Modifica
Attività). Tale modello va presentato nel Comune dove sono depositati i beni e le attrezzature inerenti
l’attività.

 Originale autorizzazione precedente (nel caso di richiesta sostituzione autorizzazione).

DATI PER LE COMUNICAZIONI
Al fine di facilitare la comunicazione con lo Sportello Unico, si prega di indicare un recapito
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

RIFERIMENTI NORMATIVI
Decreto legislativo n. 114/98 e la Legge Regionale 2.2.2010 n. 6 e successive modificazioni
Articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000
Articolo 10 della legge 575 del 31 maggio 1965
L.R. n. 33 del 30/12/2009 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità)
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2.
3.
4.
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