
 
TRASMISSIONE A MEZZO PEC ALL’INDIRIZZO: protocollo.comune.pozzallo.rg.@pec.it  

 
 

 

 

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE 
 

 

Ex D.Lgs. 114/98 (art.28) e D.Lgs. 59/10 (art.71) 
 
 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE VI 
“SERVIZIO COMMERCIO” 

           P O Z Z A L L O 
 

 
OGGETTO: Richiesta di autorizzazione Amministrativa per occupazione temporanea di suolo pubblico 
                   mediante l’utilizzo di posteggio a validità decennale a carattere settimanale.  
 
 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________________________________ 

nato a ________________________________________ il ____/____/______  nazionalità ___________________________________ 

residente in ___________________________________ via ____________________________________________________ n._______ 

Cf. ________________________________________________________ P.Iva _______________________________________________  

Telef. ____________________________________ Indirizzo pec _________________________________________________________ 

nella sua qualità di: 

□  titolare della omonima impresa  

□  legale rappresentante della società ____________________________________________________________________________  

    avente sede in ________________________________________ via ____________________________________________________  

    n.ro iscrizione ___________________________ al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di ______________________ 
 

CHIEDE 
 

alla S.V. il rilascio dell’Autorizzazione Amministrativa con validità decennale per un posteggio di mq.12,00 [dodici], 

ovvero mt.2,00 x 6,00, presso il Mercatino di via Calabria, in giornata di mercoledì, per la vendita                                    

di prodotti/articoli contenuti nel settore merceologico                                 □  Alimentare         □  Non Alimentare 
  
A tal fine e sotto la propria responsabilità  

DICHIARA 
[ex artt.46 e 47 del D.P.R. n.445/2000] 

 

 Di essere  in possesso dei requisiti morali previsti dall’art.71 del D.Lgs. n.59/2010; 

 Che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art.67 del D.Lgs. 

n.159/2011 (codice Antimafia); 

 Solo in caso di società: che le persone sotto elencate sono in possesso dei requisiti morali previsti dall’art.71                  

del D.Lgs. n.59/2010 e che nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art.67              

del D.Lgs. n.159/2011 (codice Antimafia): 

    legale rappresentante ________________________________________________________________________________________ 

    socio: ________________________________________________________________________________________________________ 

    preposto: ____________________________________________________________________________________________________ 

    altro: ________________________________________________________________________________________________________  

 Per il solo settore alimentare: di essere in possesso dei requisiti professionali previsti dall’art.71 del D.Lgs. 

n.59/2010 e che il requisito in oggetto è posseduto da _____________________________________________ in  qualità di    

     □  titolare della ditta individuale  

     □  legale rappresentante della società 

     □  preposto della ditta individuale o società  

 Che la documentazione allegata è copia conforme all’originale ed è attiva; 

 Di accettare e rispettare le disposizioni contenute nel vigente Regolamento Comunale; 

 Di autorizzare il consenso per il trattamento dei dati personali ai fini dell’espletamento della procedura di 

selezione a norma del D.Lgs. 196/2003. 
 

Ai fini delle priorità di legge, inoltre, 

DICHIARA 
 

 Di essere titolare di Licenza amministrativa n._______________ del ____/____/______ rilasciata dal Comune                        

di ___________________________;  

 Di essere iscritto dal ____/____/______ al n. ____________________ nel Registro Imprese presso la C.C.I.A.A.                           

di  ______________________________; 

 

    □  Di essere in possesso del DURC o del Certificato di Regolarità contributiva (CRC), allegandone copia; 
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In caso di avvenuta assegnazione 
 

DICHIARA, ALTRESI’, ESPRESSAMENTE CHE: 
 

 Non verrà fatto uso di bombole di gas, di impianti alimentati da liquidi infiammabili e comunque di qualsiasi tipo 

di apparecchiatura a fiamma libera; 

 Le strutture espositive sono dotate di un estintore di adeguata portata, in regola con le prescritte revisioni 

secondo quanto previsto dalle norme di legge; 

 di mallevare il Comune di Pozzallo da ogni responsabilità in caso di danni di qualsiasi tipo (a o da persone, cose o 

altro) derivanti dalle strutture espositive e dagli elementi accessori, da impianti, attrezzature, strumentazione e 

quant’altro utilizzato, dall’uso proprio o improprio degli stessi e dall’attività svolta; 

 di rispondere personalmente della sicurezza della propria postazione e della conformità della stessa (strutture 

espositive, elementi accessori, impianti, attrezzature e strumentazioni, ecc.) alle vigenti norme di legge, mallevando 

il Comune di Pozzallo da ogni responsabilità in caso di difformità dalle vigenti norme sulla sicurezza e di legge. 
 

DICHIARA INFINE 
 

 di aver preso visione dell’Avviso Pubblico e di accettarlo in ogni sua parte; 

 di essere consapevole, ai sensi degli artt.75 e 76 del D.P.R. 445/2000, che nel caso in cui la domanda contenga 

dichiarazioni false o mendaci, fatte salva le sanzioni previste dal vigente Codice Penale, essa verrà annullata 

d’ufficio e in toto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge; 

 di rispettare le disposizioni igienico-sanitarie previste per l’avvio e l’esercizio dell’attività di commercio su area 

pubblica; 

 di allegare alla presente copia di tutta la documentazione richiesta dall’Avviso Pubblico e dalla sottostante tabella                      

in relazione al settore merceologico di partecipazione. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
Lì, _____________________ 
 
                                    Firma 
 
                                      __________________________________ 

 
Documentazione da allegare alla PEC 

 

Settore Merceologico 

Alimentare 
Non 

Alimentare 

Procura Speciale  (se l'esercente è sprovvisto di PEC) SI SI 

Valido documento identità del procuratore SI SI 

Licenza Itinerante SI SI 

Valido documento di identità dell’esercente –  documento 

obbligatorio da allegare – pena inammissibilità della domanda 
SI SI 

Codice Fiscale SI SI 

Autorizzazione Sanitaria del mezzo SI NO 

Possesso dei requisiti professionali e morali SI solo morali 

Libretto di Circolazione con validità della Revisione SI NO 

Patente di Guida SI NO 

Assicurazione del veicolo  SI NO 

Mappale dei terreni  (produttore agricolo) SI NO 

Atto di proprietà o contratto d’affitto dei terreni registrato 
(produttore agricolo) 

SI SI 

Iscrizione al Registro Imprese  (produttore agricolo) SI NO 

Permesso di soggiorno (se il permesso di soggiorno scade entro 
30 gg., allegare copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) 
(esercenti extracomunitari) documento obbligatorio da allegare – 

pena inammissibilità della domanda 

SI SI 

Ricevute versamento di € 10,00 per diritti di segreteria e di      
€ 40,00 per diritti di istruttoria (vedi del.G.M.n.317/2019)  

SI SI 


