Marca da bollo € 16,00
CITTA’ DI BAVENO
PROVINCIA DEL V.C.O.

ISTANZA PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI
VENDITA AL DETTAGLIO SU AREA PUBBLICA IN FORMA ITINERANTE
(Art.28 D.Lgs 31/03/1998 N.114 - D.G.R. 2 aprile 2001, n. 32-2642 – D.Lgs 26/03/2010 N.59).
RICHIEDENTE
Cognome e nome _______________________________________________________________________________
nato/a a_________________________________________ Prov. (_____________) il __________________________
e residente in ___________________________________ Via _____________________________________ n._____
cittadinanza _____________________________________________ C.f. ___________________________________
Telefono__________________________________ Cellulare ____________________________________________
nella sua qualità di _______________________________________________________________________________
Generalità dell’IMPRESA
Denominazione _________________________________________________________________________________

❑ DITTA INDIVIDUALE o ❑ SOCIETA’: sede legale in _________________________________________ (____)
c.a.p. ______________ alla via _____________________________________________________ n. _____________
c. f. ___________________________________________, p. IVA __________________________________________
iscritta al Reg. Imprese C.C.I.A.A. di _____________________________________________ al n. _____________

CHIEDE
il rilascio di autorizzazione amministrativa per il commercio su area pubblica di tipologia B) IN FORMA
ITINERANTE per il settore merceologico

 ALIMENTARE

 ALIMENTARE CON SOMMINISTRAZIONE

 NON ALIMENTARE

A tal fine rende la seguente
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
Il SOTTOSCRITTO, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci e di formazione od uso di atti falsi, richiamate
all'art. 76 del D.P.R. 445/28.12.2000, in applicazione delle disposizioni in materia di procedimenti amministrativi DICHIARA,
assumendosi la totale responsabilità di quanto dichiarato e sottoscritto, quanto segue :

 di non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza (comma 1 lett.a) art.71 D.Lgs. 59/2010);
 di non aver riportato condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo per il quale è prevista pena detentiva non
inferiore nel minimo a tre anni (comma 1 lett. b) art.71 D.Lgs. 59/2010);

 di non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al Libro II, Titolo VIII,
capo II del C.P. ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona
commessi con violenza, estorsione Comma 1 lett.c) art.71 D.Lgs. 59/2010);

 di non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, condanna per reati contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui
al Libro II, Titolo VI, capo II del C.P. (comma 1 lett. d) D.Lgs. 59/2010);



di non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente l’inizio dell’esercizio

dell’attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali (comma 1 lett. e) art.71 D.Lgs.
59/2010);

 di non essere stato sottoposto a una delle misure di prevenzione di cui alla Legge 27 dicembre 1956 n.1423 (sorveglianza speciale,
divieto di soggiorno, obbligo di soggiorno), e di non essere stato sottoposto ad una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965
n.575 (disposizioni contro la mafia) ovvero a misure di sicurezza non detentive (comma 1 lett.f) art.71 D.Lgs. 59/2010);
ovvero

 essendo stato condannato per uno dei reati previsti quale causa ostativa all’esercizio dell’attività commerciale di cui alle lett. b) – c) ,
d), e) e f) del comma 1 art.71 D.Lgs. 59/2001, ne ha scontato la relativa pena in data antecedente a cinque anni;

 essendo stato condannato per uno dei reati previsti quale causa ostativa all’esercizio dell’attività commerciale di cui alle lett. b) – c) ,
d), e) e f) del comma 1 art.71 D.Lgs. 59/2001 ha ottenuto l’estinzione della pena con sentenza passata in giudicato in data antecedente a
cinque anni;

 essendo stato condannato per uno dei reati previsti quale causa ostativa all’esercizio dell’attività commerciale di cui alle lett. b) – c) ,
d), e) e f) del comma 1 art.71 D.Lgs. 59/2001, ha ottenuto la riabilitazione.
ovvero

di essere stato dichiarato fallito ma di avere ottenuto la riabilitazione.
(da compilare solo per il settore merceologico ALIMENTARE)

ai sensi dell’articolo 5 comma 5 D.Lgs. 114/98 dichiara di possedere il seguente requisito professionale

per la vendita di prodotti

alimentare (barrare la voce corrispondente al requisito posseduto):

aver

frequentato con esito positivo un corso di formazione professionale

per il commercio, la preparazione o la

somministrazione degli alimenti e bevande istituito o riconosciuto dalla Regione ______________________ o dalla Provincia
autonoma di _______________________________ presso l’Istituto ________________________________________ con sede in
_______________________ oggetto del corso __________________________________________ anno conclusione __________

di aver prestato la propria

opera, per almeno due anni negli ultimi cinque, anche non continuativi, presso imprese

esercenti la vendita di alimentari o la somministrazione, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o alla
amministrazione o alla preparazione degli alimenti o in qualità di socio lavoratore o come coadiutore familiare, comprovata dall’iscrizione all’I.N.P.S.
Nome Impresa _____________________________________________ sede ____________________________________________
qualifica ____________________________________ regolarmente iscritto all’NPS dal _______________al _________________
Nome Impresa _____________________________________________ sede ____________________________________________
qualifica ___________________________________ regolarmente iscritto all’NPS dal _______________al __________________
Nome Impresa _____________________________________________ sede ____________________________________________
qualifica ___________________________________ regolarmente iscritto all’NPS dal _______________al __________________



di essere in possesso del diploma di qualifica di istruzione professionale dei servizi di ristorazione o della qualifica di formazione professionale regionale del comparto alberghiero, del diploma di tecnico di istruzione professionale dei servizi
alberghieri, nonché del diploma di laurea in tecnologie agroalimentari, tecnologie per la ristorazione, scienza della alimentazione o lauree equipollenti;

 di essere stato iscritto al Registro Esercenti il Commercio (REC) per attività di somministrazione alimenti e bevande presso
la Camera di Commercio II.AA.A.. di ___________________ in data ___________________ al N.________________ e di
non esserne stato cancellato per perdita dei requisiti soggettivi.
OPPURE (solo in caso di SOCIETA’)

 che i requisiti professionali di cui all’articolo 5 comma 5 del D.Lgs. 114/98 sono posseduti dal/lla Sig./Sig.ra ______________________
che ha compilato la Sezione A).
(da compilare solo nel caso in cui venga effettuata la SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE)

di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
 di essere iscritto nel registro degli esercenti il commercio (REC) per l’attività di somministrazione alimenti e bevande presso la
Camera di Commercio di ___________________ al N.____________ in data ___________ e di non esserne stato cancellato per
perdita dei requisiti soggettivi;

 aver superato l’esame d’idoneità all’esercizio dell’attività di somministrazione alimenti e bevande in data _________________
presso la Camera di Commercio di ____________________

 aver frequentato con esito positivo un corso professionale per la somministrazione di alimenti e bevande istituito o riconosciuto
dalla regione o dalla province autonome di Trento e Bolzano ed averne superato l’esame finale
nome Istituto ____________________________________ sede ___________________________________
oggetto del corso ________________________________ anno di conclusione ______________________

 aver esercitato in proprio, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio, l’attività di somministrazione o avere prestato la propria
opera per almeno due anni nell’ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l’attività di somministrazione, in qualità di
dipendente qualificato addetto alla somministrazione o, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare
nome Impresa _______________________________________ sede Impresa _______________________
regolarmente iscritto all’I.N.P.S. dal ___________________________ al ___________________________
nome Impresa _______________________________________ sede Impresa _______________________
regolarmente iscritto all’I.N.P.S. dal ___________________________ al ___________________________

 di essere in possesso di diploma di qualifica di istruzione professionale dei servizi di ristorazione o della qualifica di formazione
professionale regionale del comparto alberghiero( i titoli regionali inferiori ai tre anni rilevano a partire dalla 1000 ore), del
diploma statale di istituto alberghiero, nonché di laurea in tecnologie agroalimentari, tecnologie per la ristorazione, scienza
dell’alimentazione e lauree equipollenti.

Solo per le Società



che il requisito professionale è posseduto dal Sig._________________________________ che ha compilato la dichiarazione di cui

all’allegato B.

ai sensi della DGR 2 aprile 2001 n. 32-2642 – Titolo IV Capo III Sez.II – dichiara, altresì (barrare la voce corrispondente al requisito posseduto)
 che nel periodo intercorrente tra il 12/04/2001 e la data odierna ha fissato la propria residenza nei seguenti Comuni della
Regione Piemonte:_______________________________________________



che nel periodo intercorrente tra il 12/04/2001 e la data odierna la propria residenza è rimasta invariata e fissata in
___________________ via ____________________




che nel periodo intercorrente tra il 12/04/2001 non è stato residente in Comune appartenente alla Regione Piemonte.
di essere in possesso delle seguenti autorizzazioni per il commercio su area pubblica:




__________________________________________________
__________________________________________________

Il sottoscritto, ai sensi dell’art. 76, c. 1, del DPR 445/2000, dichiara di essere consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai
sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia. Dichiara inoltre di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 75 del DPR 445/2000, qualora dal
controllo delle dichiarazioni qui rese emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, sarà decaduto dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni mendaci.
___________________________ , ________________
[luogo e data]
Firmare alla presenza dell’impiegato incaricato di ricevere l’istanza. In caso contrario, firmare e allegare

Richiedente:

fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità.

__________________________________________
[timbro e firma]

Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. Lgs. N. 196/2003, DICHIARA di essere

Richiedente:

informato che i dati personali raccolti con la presente saranno trattati, anche con strumenti informatici,

__________________________________________

esclusivamente nell’ambito del procedimento amministrativo per il quale ha reso le suestese

[timbro e firma]

dichiarazioni.

NOTE:
L’autorizzazione di tipo B consente all’operatore:
a) l’esercizio del commercio in forma itinerante in riferimento all’ambito territoriale previsto dal d.lgs. 114/98, nazionale secondo
le risultanze della circolare del Ministero del Commercio n. 3506/c del 16 gennaio 2001;
b) l’esercizio dell’ attività nell’ambito delle fiere, così come individuate dalla D.C.R. 626 - 3799 all’ art. 3 c.3 lett. b) e c), su tutto
il territorio nazionale ai sensi dell’art. 28 c.6 del d.lgs.114/98 ;
c) l’esercizio del commercio nell’ambito delle manifestazioni mercatali ed extramercatali così come individuate nella predetta
D.C.R. 626 - 3799 agli artt.3 e 4, limitatamente ai posteggi non assegnati o provvisoriamente non occupati, in riferimento
all’ambito territoriale di validità dell’autorizzazione stessa, nazionale secondo la sopra richiamata circolare del Ministero del
Commercio;
d) la vendita a domicilio secondo quanto previsto dall’ art. 28 c. 4 del d.lgs.114/98;
e) l’esercizio dell’ attività nelle aree di sosta prolungata, qualora previste dai Comuni ai sensi del l’ art. 4 della D.C.R. 626-3799
del 1-3-2000, fino al massimo di cinque ore consentite dalla D.C.R. stessa;
f) l’esercizio dell’attività in tutte le aree dove la tipologia di vendita non è espressamente vietata, secondo quanto previsto dalla
D.C.R. 626-3799 del 1-3-2000, all’art.10 c. 4 e 5.
L’esercizio del commercio in forma itinerante, fatto salvo il caso delle aree, eventualmente previste dal Comune per la sosta prolungata,
permette di effettuare soste per il tempo necessario a servire la clientela, comunque non superiori ad un’ora di permanenza nel
medesimo punto, con l’obbligo di spostamento di almeno cinquecento metri.

ALLEGATO A
DICHIARAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE O PREPOSTO
Cognome ______________________________________________________________ Nome __________________________________________
C.F.



Data di nascita ______/_______/________

Cittadinanza _________________________________

Sesso:

M



F



Luogo di nascita:

Stato __________________________ Provincia _________________ Comune _______________________

Residenza:

Provincia ______________________ Comune __________________________________________________
Via/Piazza, ecc.________________________________________________ N.________ CAP____________

Legale rappresentante
Designato PREPOSTO dalla Società_________________________________________ in data _____________________
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci e di formazione od uso di atti falsi, richiamate all'art. 76 del D.P.R. 445/28.12.2000, in
applicazione delle disposizioni in materia di procedimenti amministrativi DICHIARA, assumendosi la totale responsabilità di quanto dichiarato e sottoscritto,
quanto segue:



di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art.5 del D.Lgs 114/98 così come modificato dall’art.71 commi 1-3-4

D.Lgs.59/2010;

 che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art.10 della legge 31.5.1965

n.575”

(antimafia);

ai sensi dell’articolo 5 comma 5 D.Lgs. 114/98 dichiara di possedere il seguente requisito professionale per la vendita di prodotti
alimentare (barrare la voce corrispondente al requisito posseduto):

aver

frequentato con esito positivo un corso di formazione professionale

per il commercio, la preparazione o la

somministrazione degli alimenti e bevande istituito o riconosciuto dalla Regione _______________________________ o dalla
Provincia autonoma di _______________________________ presso l’Istituto __________________________________________
con sede in _______________________ oggetto del corso _________________________________ anno conclusione ________

di aver prestato la propria

opera, per almeno due anni negli ultimi cinque, anche non continuativi, presso imprese

esercenti la vendita di alimentari o la somministrazione, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o alla
amministrazione o alla preparazione degli alimenti o in qualità di socio lavoratore o come coadiutore familiare, comprovata dall’iscrizione all’I.N.P.S.
Nome Impresa ____________________________________________ sede ____________________________________________
qualifica ___________________________________ regolarmente iscritto all’NPS dal _______________al _________________
Nome Impresa ____________________________________________ sede ____________________________________________
qualifica __________________________________ regolarmente iscritto all’NPS dal _______________al __________________
Nome Impresa ____________________________________________ sede ____________________________________________
qualifica __________________________________ regolarmente iscritto all’NPS dal _______________al __________________



di essere in possesso del diploma di qualifica di istruzione professionale dei servizi di ristorazione o della qualifica di formazione professionale regionale del comparto alberghiero, del diploma di tecnico di istruzione professionale dei servizi
alberghieri, nonché del diploma di laurea in tecnologie agroalimentari, tecnologie per la ristorazione, scienza della
alimentazione o lauree equipollenti

 di essere stato iscritto al Registro Esercenti il Commercio (REC) per attività di somministrazione alimenti e bevande presso
la Camera di Commercio II.AA.A.. di ___________________ in data ___________________ al N.________________ e di
non esserne stato cancellato per perdita dei requisiti soggettivi.

___________________________ , ________________
[luogo e data]
Firmare alla presenza dell’impiegato incaricato di ricevere l’istanza. In caso contrario,

Richiedente:__________________________________________

firmare e allegare fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità.
Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. Lgs. N. 196/2003, DICHIARA di

[timbro e firma]
Richiedente:

essere informato che i dati personali raccolti con la presente saranno trattati, anche con

__________________________________________

strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento amministrativo per il

[timbro e firma]

quale ha reso le suestese dichiarazioni.

ALLEGATO B

DICHIARAZIONE ATTESTANTE LA SUSSISTENZA DEI R EQUISITI MORALI
da compilarsi a cura degli altri componenti la Società nei casi in cui è prevista (S.n.c.: tutti i soci; S.a.s.: socio accomandatario; S.p.A. ed
S.r.l.: rappresentante legale e membri del C.d.A. con poteri di firma);
N.B. Fotocopia del documento di identità degli interessati deve essere allegata alla presente denuncia.

Cognome____________________________________________________________ Nome _____________________________________________
Sesso: ❑ M ❑ F C.F. _________________________________________ Data di nascita ____________________________________________
Luogo di nascita ____________________________________________________________________________________ (Prov. di ____________)
Stato_____________________________ Cittadinanza __________________________________________________________________________
Residenza ___________________________________________________________________________________________ CAP ______________
(Prov. di ________________________________) Via _____________________________________________________________ n. ____________
DICHIARA
- di essere in possesso dei requisiti morali si cui all’art.5 del D.Lgs.n.114/98 così come modificati dall’art.71 del D.Lgs.59/2010;
- 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).
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, le falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del D.P.R.445/2000 e dall'art.489 del C.P.
Data _________________________ Firma____________________________________

Cognome____________________________________________________________ Nome _____________________________________________
Sesso: ❑ M ❑ F C.F. _________________________________________ Data di nascita ____________________________________________
Luogo di nascita ____________________________________________________________________________________ (Prov. di ____________)
Stato_____________________________ Cittadinanza __________________________________________________________________________
Residenza ___________________________________________________________________________________________ CAP ______________
(Prov. di ________________________________) Via _____________________________________________________________ n. ____________
DICHIARA
- di essere in possesso dei requisiti morali si cui all’art.5 del D.Lgs.n.114/98 così come modificati dall’art.71 del D.Lgs.59/2010;
- 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).
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, le falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del D.P.R.445/2000 e dall'art.489 del C.P.
Data _________________________ Firma____________________________________

Cognome____________________________________________________________ Nome _____________________________________________
Sesso: ❑ M ❑ F C.F. _________________________________________ Data di nascita ____________________________________________
Luogo di nascita ____________________________________________________________________________________ (Prov. di ____________)
Stato_____________________________ Cittadinanza __________________________________________________________________________
Residenza ___________________________________________________________________________________________ CAP ______________
(Prov. di ________________________________) Via _____________________________________________________________ n. ____________
DICHIARA
- di essere in possesso dei requisiti morali si cui all’art.5 del D.Lgs.n.114/98 così come modificati dall’art.71 del D.Lgs.59/2010;
- 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).
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, le falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del D.P.R.445/2000 e dall'art.489 del C.P.

