MARCA DA
BOLLO
Euro 14,62

DOMANDA PER IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE
PER LA VENDITA SU AREE PUBBLICHE
SU POSTEGGIO (società)
AL COMUNE DI
VENTIMIGLIA
Settore Commercio
Il/La sottoscritt____________________________________ C.F. ___________________
in qualità di legale rappresentante della Società: _________________________________
_______________________________________________________________________
con sede nel Comune di ___________________________________, Provincia ________
Via / Piazza __________________________________________________ n° ________
C.F. _____________________ P.IVA (se diversa da C.F) _________________________
costituita con atto del __________ a rogito Notaio _______________________________
repertorio _________________ registrato a ____________________il _______________
N° di iscrizione al Registro Imprese _________________ CCIAA di __________________
il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di vendita sulle aree pubbliche sul
posteggio n. ______ del MERCATO __________________________________________
ai sensi dell’art. 28, comma 4, del DLGS 114/98, cosi come modificato dalla DLGS
59/2010, e della L.R. 1/2007 dei seguenti prodotti:
SETTORE ALIMENTARE

SETTORE NON ALIMENTARE

SETTORE ALIMENTARE CON SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE
DICHIARA

1. di essere nato/a a_________________________________________ il ____________;
2. di essere residente in ___________________________________, Provincia ________
Via / Piazza __________________________________________________ n° ________
3. di essere cittadino ______________________________________________________;

4. (in caso di cittadino extracomunitario) di essere in possesso di permesso di
soggiorno per ______________________________________ n° _________ rilasciato da
_____________________________ il ____________ con validità fino al ____________
5. che intende avviare l’attività di vendita su aree pubbliche in forma itinerante nel
Comune di Ventimiglia;
6. di non trovarsi in nessuna delle situazioni previste dall’art. 71, comma 1 e 2, del DLGS
59/2010, (requisiti morali) che impediscono l’esercizio dell’attività di vendita sulle aree
pubbliche in forma itinerante, ovvero:
a)

di non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;

di essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e di
aver ottenuto la riabilitazione in data ________________;
di non aver riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, a pena
b)
detentiva non inferiore a tre anni per delitto non colposo;
c)
di non aver riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, 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)
di non aver riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, 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)
di non aver riportato due o più condanne, con sentenza passata in giudicato, nel
quinquennio precedente all’inizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione o nel
commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;
di non essere sottoposto ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge
f)
27/12/1956 n. 1423 (misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la
sicurezza e la moralità pubblica), da ultimo modificata dal D.L. 27/7/2005 n. 144 (misure
urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale), convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 31/7/2005 n. 155 (conversione in legge, con modificazioni, del
D.L. 27/7/2005 n. 144, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo
internazionale), e che nei miei confronti è non stata applicata una delle misure previste
dalla legge 31/5/1965 n. 575 (disposizioni contro la mafia) da ultimo modificata dal D.L.
144/2005, convertito nella Legge 155/2005 ovvero non è sottoposto a misure di sicurezza
non detentive;
g)
(solo per la somministrazione alimenti e bevande) di non aver riportato una
condanna, con sentenza passata in giudicato, per reati contro la moralità pubblica e il
buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da
stupefacenti, per reati concernenti la prevenzione dell’alcolismo, le sostanze stupefacenti
o psicotrope, il gioco d’azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui
giochi;
h)

per le ipotesi di condanna previste dai punti b),c),d),e),f) il sottoscritto dichiara che:

sono trascorsi cinque anni dal giorno in cui la pena è stata scontata.
che sono trascorsi cinque anni dal giorni in cui la pena è stata estinta;
che sono trascorsi cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di
condanna;
che è stata concessa la sospensione condizionale della pena.
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7. che i requisiti professionali di cui all’art. 71, comma 6, del Dlgs 59/2010 per la vendita
dei prodotti del settore alimentare / somministrazione alimenti e bevande sono posseduti
dal Sig. ________________________________che ha compilato la dichiarazione di cui
all’allegato”A”
8. di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 (Codice in materia di
protezione dei dati personali) che il conferimento dei dati sopra richiesti è obbligatorio ai
fini dell’avvio del procedimento in oggetto, e i dati personali raccolti saranno trattati
dall’Ente, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento stesso, nonché
per tutte le finalità di pubblico interesse perseguite; che i dati verranno a conoscenza dei
dipendenti dell’Ente incaricati del trattamento dei dati, e potranno essere comunicati ad
altri Enti Pubblici per finalità connesse al presente trattamento. Dichiaro inoltre di sapere
che mi sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato codice ed in particolare il diritto di
accedere ai miei dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la
cancellazione, se incompleti o erronei, nonché di oppormi al loro trattamento per motivi
legittimi.

Consapevole che la dichiarazione mendace, la falsità in atti e l’uso di atto falso
costituiscono reato ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 ed importano
l’applicazione della sanzione penale.
______________________, lì________________________
IL DICHIARANTE
_____________________________
L’interessato ha il diritto di firmare la presente dichiarazione alla presenza del dipendente
addetto oppure di firmarla ed inviarla unitamente alla fotocopia della carta di identità

La sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva è stata apposta in mia presenza dal
Sig. _________________________________________________, identificato mediante
_______________________________________________________________________
Ventimiglia, lì______________________
IL DIPENDENTE ADDETTO
_____________________________
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ALLEGATO “A”
Dichiarazione del legale rappresentante o preposto:
Il/La sottoscritt ____________________________________ C.F. ___________________
Nato a ___________________________________________ il _____________________
Residente in ____________________ Via / Piazza ______________________________
Legale Rappresentante della Società: _______________________________________
Preposto della Società: ___________________________________________________
DICHIARA
1. di non trovarsi in nessuna delle situazioni previste dall’art. 71, comma 1 e 2, del DLGS 59/2010,
(requisiti morali) che impediscono l’esercizio dell’attività di vendita sulle aree pubbliche in forma
itinerante, ovvero:
a)

di non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;
di essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e di aver
ottenuto la riabilitazione in data ________________;
b)
di non aver riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, a pena detentiva
non inferiore a tre anni per delitto non colposo;
c)
di non aver riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, 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)
di non aver riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per reati contro
l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II C.P.;
e)
di non aver riportato due o più condanne, con sentenza passata in giudicato, nel
quinquennio precedente all’inizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione o nel
commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;
f)
di non essere sottoposto ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27/12/1956 n.
1423 (misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e la moralità
pubblica), da ultimo modificata dal D.L. 27/7/2005 n. 144 (misure urgenti per il contrasto del
terrorismo internazionale), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 31/7/2005 n. 155
(conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 27/7/2005 n. 144, recante misure urgenti per il
contrasto del terrorismo internazionale), e che nei miei confronti è non stata applicata una delle
misure previste dalla legge 31/5/1965 n. 575 (disposizioni contro la mafia) da ultimo modificata dal
D.L. 144/2005, convertito nella Legge 155/2005 ovvero non è sottoposto a misure di sicurezza non
detentive;
g)
(solo per la somministrazione alimenti e bevande) di non aver riportato una condanna, con
sentenza passata in giudicato, per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti
commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti, per reati concernenti
la prevenzione dell’alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d’azzardo, le
scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi;
h) per le ipotesi di condanna previste dai punti b),c),d),e),f) il sottoscritto dichiara che:
sono trascorsi cinque anni dal giorno in cui la pena è stata scontata.
che sono trascorsi cinque anni dal giorni in cui la pena è stata estinta;
che sono trascorsi cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna;
che è stata concessa la sospensione condizionale della pena.
2. di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali, previsti dall’art. 71, comma
6, del DLGS 59/2010 per la vendita di prodotti relativi al settore merceologico
alimentare/somministrazione alimenti e bevande:
aver frequentato con esito positivo nell’anno ____________ il corso professionale per la
somministrazione di alimenti e bevande presso_________________________________;
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aver esercitato in proprio l’attività di vendita all’ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari o di
somministrazione alimenti e bevande per almeno due anni anche non continuativi nel quinquennio
precedente, comprovata dall’iscrizione al n. ____ nel Registro Imprese presso la CCIAA di
____________________ dal ___________ al ___________;
aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio
precedente,
presso l’impresa ____________________________________, con sede
in_____________________________________________________________. esercente l’attività
nel settore alimentare o nel settore della somministrazione, in qualità di dipendente qualificato,
addetto alla vendita o all’amministrazione, alla preparazione degli alimenti o in qualità di socio
lavoratore dal _______________ al _______________;
aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio
precedente, presso l’impresa ____________________________________, con sede
in_____________________________________________________________. esercente l’attività
nel settore alimentare o nel settore della somministrazione, in qualità di coadiutore familiare
comprovata dall’iscrizione all’Inps dal ____________ al ___________
di essere in possesso di un diploma di scuola 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;
essere stato iscritto nel Registro Esercenti il Commercio della C.C.I.A.A. di
________________________ al n. ________ dal ____________ al ____________ per le tabelle
del settore alimentare o per la somministrazione di alimenti e bevande
3. di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 (Codice in materia di protezione
dei dati personali) che il conferimento dei dati sopra richiesti è obbligatorio ai fini dell’avvio del
procedimento in oggetto, e i dati personali raccolti saranno trattati dall’Ente, anche con strumenti
informatici, nell’ambito del procedimento stesso, nonché per tutte le finalità di pubblico interesse
perseguite; che i dati verranno a conoscenza dei dipendenti dell’Ente incaricati del trattamento dei
dati e potranno essere comunicati ad altri Enti per finalità connesse al presente trattamento.
Dichiaro inoltre di sapere che mi sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato codice ed in
particolare il diritto di accedere ai miei dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la
cancellazione, se incompleti o erronei, di oppormi al loro trattamento per motivi legittimi.

Consapevole che la dichiarazione mendace, la falsità in atti e l’uso di atto falso
costituiscono reato ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 ed importano
l’applicazione della sanzione penale.
______________________, lì________________________
IL DICHIARANTE
_____________________________
L’interessato ha il diritto di firmare la presente dichiarazione alla presenza del dipendente
addetto oppure di firmarla ed inviarla unitamente alla fotocopia della carta di identità
La sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva è stata apposta in mia presenza dal
Sig. _________________________________________________, identificato mediante
_______________________________________________________________________
Ventimiglia, lì______________________
IL DIPENDENTE ADDETTO
_____________________________
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