
 

 

 

Al comune di BAVENO 

 

AUTORIZZAZIONE PER IL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA A POSTO FISSO DI TIPO A)  

PRESSO MERCATO SETTIMANALE DI _____________________  ISTANZA MIGLIORIA 

 

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. _____________ 

 

quale titolare di autorizzazione N._______________________ del ________________ per l’esercizio di attività di 

commercio su area pubblica di TIPO A) con POSTEGGIO N.__________  dimensioni MQ.____ (mt._____x 

mt.______) sul MERCATO ________________________________  categoria merceologica 

❑ ALIMENTARE      ❑   NON ALIMENTARE 

C H I E D E  

autorizzazione allo di spostamento dal posteggio attualmente assegnato (miglioria) per le seguenti 

motivazioni: _____________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

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:  

 

 che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui 

all’art. 10 della Legge 31.05.1965, n. 575 e successive modificazioni (antimafia); 

 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 (1). 

 di essere in regola con il pagamento del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche (art. 27/5 

comma Regolamento per le Aree Mercatali).(2) 

 

 

 

___________________________ , ________________  

[luogo e data]  

Firmare alla presenza dell’impiegato incaricato di ricevere l’istanza. In caso 

contrario, firmare e allegare fotocopia di documento di riconoscimento in corso di 

validità.  

Richiedente:  

__________________________________________  

[timbro e firma]  

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

di essere 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 dichiarazioni.  

Richiedente:  

__________________________________________  

[timbro e firma]  

 
NOTE: 

(1) Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita: 

a) coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o 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 tre 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 
di 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 dicembre 1956 n.1423, o nei cui confronti sia stata 
applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965 n.575, ovvero a misure di sicurezza non detentive; 

Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1) lett, b), c), d) e ) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno 
in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in 
giudicato della sentenza, salvo riabilitazione. 

Il divieto 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 ad incidere sulla revoca della sospensione. 
 
(2) Art.27/5 comma Regolamento per le Aree Mercatali : E’ causa di decadenza della concessione di posteggio l’accertata insolvenza 
circa il pagamento del canone occupazione spazi ed aree pubbliche superiore ai 18 mesi. 
 

 


