BOLLO € 16,00

AL SERVIZIO PER LE ATTIVITA’
PRODUTTIVE E SVILUPPO
ECONOMICO
del COMUNE di J E S I
pec: protocollo.comune.jesi@legalmail.it

Richiesta di Concessione/Autorizzazione temporanea per il Commercio su aree pubbliche
in occasione della FESTA DI SAN GIUSEPPE anno 2018

IL/LA SOTTOSCRITTO/A
Cognome _________________________________ Nome ________________________________
C. F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
nato/a a _________________________ Prov. _______________ il _________________________
residente in _______________________ Prov. ____ Via, Piazza, ecc.__________________
n.____
recapito telefonico ________________ fax ______________ e-mail ________________________
in qualità di1:
 titolare della IMPRESA INDIVIDUALE:

 legale rappresentante della SOCIETÀ:

Denominata2____________________________________________________________________
C. F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

P. IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Con sede legale nel Comune di _________________________ Prov. _______ CAP ___________
Via, Piazza, ecc. ________________________________________________________ n. _______
recapito telefonico ________________ fax _________________ e-mail ______________________
iscritta al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di ________________ al n. ______________________
esercente l’attività di commercio al dettaglio1:
su aree pubbliche;
in sede fissa;
ai sensi dell’art. 38 c. 11 della L.R. 27/2009 e s.m.i.

CHIEDE
Il rilascio della concessione di posteggio/Autorizzazione temporanea per il commercio al dettaglio su
aree pubbliche di beni del settore merceologico1:

 alimentare

 non alimentare

in occasione della FESTA DI SAN GIUSEPPE anno 2018 che si svolgerà in JESI – Via San
Giuseppe il giorno 18/03/2018
1
2

Barrare il caso d’interesse
Indicare la Ditta (nome commerciale dell’azienda)
Mod. AUT. TEMP. AREE PUBB._

A tal fine, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, previste agli artt.
75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.,

DICHIARA3
che gli articoli/prodotti che porrà in vendita appartengono alla seguente tipologia merceologica:
 prodotti gastronomici;
 dolciumi;
 generi vari attinenti alla manifestazione;
 giocattoli;
 di essere in possesso dei requisiti morali previsti dalla vigente normativa;
4 di essere in possesso dei requisiti professionali previsti dalla vigente normativa;
 che non sussistono nei propri confronti, e nei confronti della società, cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della Legge 31/05/1965 N. 575 (antimafia) e s.m.i.;
4 che i prodotti saranno posti in vendita nel rispetto dei requisiti igienico sanitari previsti dalle vigenti
disposizioni di legge;

 di essere informato ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento relativo alla
presente richiesta.
AI FINI DELLE PRIORITA' DI LEGGE DICHIARA INOLTRE:

 di essere titolare di autorizzazione amministrativa/SCIA n.________ rilasciata dal Comune
di____________________ in data _____________ con la quale ha partecipato alle precedenti
edizioni ed aver maturato numero _________________ di presenze alla fiera;
 di aver presentato in data ___________ regolare e completa domanda di subingresso per
atto fra vivi ovvero mortis causa al Comune di _____________ (dante causa
_____________________________ già titolare di autorizzazione n. _____________ rilasciata
dal Comune di __________);
 di essere stato, in almeno una delle ultime 4 annualità, in graduatoria utile a seguito della
quale è stato assegnato un posteggio;
 di essere iscritto al Registro delle Imprese e di avere acquisito professionalità nell'esercizio
del commercio sulle aree pubbliche, anche in modo discontinuo, secondo le modalità seguenti:
 impresa richiedente, data di inizio attività di esercizio del commercio sulle aree pubbliche
quale impresa attiva, dal _____________, con iscrizione Registro delle Imprese n. __________
della CCIAA di ____________________
- eventuali periodi di sospensione attività:
dal __________ al __________ con il n. _____________________;
dal __________ al __________ con il n. _____________________;
3
4

Tutte le dichiarazioni sono obbligatorie
Barrare solo per la vendita di prodotti del settore merceologico alimentare
Mod. AUT. TEMP. AREE PUBB._

dante causa (precedente titolare), denominazione ____________________ P.IVA
____________________, data di inizio attività di esercizio del commercio sulle aree pubbliche
dal __________, con iscrizione Registro delle Imprese n. __________ della CCIAA di
_______________
- eventuali periodi di sospensione attività:
dal __________ al __________ con il n. _____________________;
dal __________ al __________ con il n. _____________________;
Ulteriori dichiarazioni per punteggi aggiuntivi se previsti dal bando
- ______________________________________________;
- ______________________________________________;
- ______________________________________________;
- ______________________________________________;

Il sottoscritto

SI IMPEGNA
Al pagamento dei tributi (TOSAP e TARSUG) alla ditta concessionaria all’atto della scelta del posteggio, secondo le modalità e tariffe vigenti;
Allega:
-Copia leggibile documento di identità del dichiarante in corso di validità (fotocopia ambo i lati);
-In caso di cittadino extracomunitario: copia leggibile del permesso di soggiorno/carta di soggiorno in corso di
validità;
-In caso di Società: Allegato “Sezione società”: dichiarazioni circa il possesso dei requisiti morali da parte di
soci/amministratori (completo di copia del documento di identità in corso di validità di tutti i dichiaranti);
-In caso di Società con preposto: Allegato “Preposto” per requisiti professionali;
-Copia del titolo attestante il possesso dei requisiti professionali (per vendita di prodotti settore alimentare);
-Copia autorizzazione per commercio su aree pubbliche e certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
-N. 1 marca da bollo da € 16,00;
- _____________________________

Data _________________
FIRMA del richiedente
_______________________________________

NOTE: ___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Mod. AUT. TEMP. AREE PUBB._

SEZIONE SOCIETÀ

DICHIARAZIONE DI ALTRE PERSONE (AMMINISTRATORI, SOCI)

IL/LA SOTTOSCRITTO/A consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni
mendaci, di formazione o uso di atti falsi, previste agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.
Cognome _________________________________________ Nome __________________________________
C. F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
nato/a a _______________________________ Prov. __________ il __________________________________
residente in ____________________ Prov. ______ Via, Piazza, ecc.___________________________ n._____
DICHIARA
a)di essere in possesso dei requisiti morali di legge previsti per l’esercizio dell’attività commerciale;
b)che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della
Legge 31/05/1965, n. 575” (antimafia).
Data _________________
FIRMA _______________________________
___________________________________________________________________________________________
IL/LA SOTTOSCRITTO/A consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni
mendaci, di formazione o uso di atti falsi, previste agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.
Cognome _________________________________________ Nome _________________________________
C. F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
nato/a a _______________________________ Prov. _________il _________________________________
residente in ____________________ Prov. ______ Via, Piazza, ecc.__________________________ n._____
DICHIARA
a)di essere in possesso dei requisiti morali di legge previsti per l’esercizio dell’attività commerciale;
b)che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della
Legge 31/05/1965, n. 575” (antimafia).
Data _________________
FIRMA _______________________________
___________________________________________________________________________________________
IL/LA SOTTOSCRITTO/A consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni
mendaci, di formazione o uso di atti falsi, previste agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.
Cognome _________________________________________ Nome _________________________________
C. F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
nato/a a ______________________________ Prov.__________ il _________________________________
residente in ____________________ Prov. ______ Via, Piazza, ecc.__________________________ n._____
DICHIARA
a)di essere in possesso dei requisiti morali di legge previsti per l’esercizio dell’attività commerciale;
b)che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della
Legge 31/05/1965, n. 575” (antimafia).
Data _________________

FIRMA _______________________________

Allegare copie leggibili documenti di identità in corso di validità dei dichiaranti.

Mod. AUT. TEMP. AREE PUBB._

Allegato PREPOSTO

DICHIARAZIONE DEL PREPOSTO DELLA SOCIETA’
IL/LA SOTTOSCRITTO/A

consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, di
formazione o uso di atti falsi, previste agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.
Cognome _________________________________ Nome ________________________________
C. F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
nato/a a _________________________ Prov. _______________ il _________________________
residente in _______________________ Prov. ____ Via, Piazza, ecc.__________________ n.____
recapito telefonico ________________ fax ______________ e-mail ________________________
in qualità di Preposto della SOCIETÀ:
Denominata 4___________________________________________________________________
C. F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

P. IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Con sede legale nel Comune di _________________________ Prov. _______ CAP ___________
Via, Piazza, ecc. ________________________________________________________ n. _______
recapito telefonico ________________ fax _________________ e-mail ______________________
esercente attività di commercio di prodotti del settore merceologico alimentare
DICHIARA
a) di essere in possesso dei requisiti morali di cui all’art. 8 della L.R. 27/2009;
b)di essere in possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 9 della L.R. 27/2009;
c)che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art.
10 della Legge 31/05/1965, n. 575” (antimafia).
Data _________________

FIRMA
_______________________________

Allegare copia leggibile documento di identità in corso di validità del dichiarante.

4

Indicare la Ditta (nome commerciale dell’impresa)
Mod. AUT. TEMP. AREE PUBB._

