MARCA
DA
BOLLO

Comune di Nove
SU

COMMERCIO
AREE PUBBLICHE
Itinerante

Al Comune di
NOVE

Il sottoscritto
nato a

il

residente a
in via

n°

legale rappresentante della ditta
con sede a
in via

n°
Tel.

codice fiscale

CHIEDE
il rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio del commercio su area pubblica
in forma itinerante per la vendita di prodotti compresi nei settori merceologici



alimentare



non alimentare.

A tal fine, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle
conseguenze penali e amministrative di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso per il caso di
dichiarazioni mendaci,

DICHIARA
 Di non essere titolare di altra autorizzazione di tipo B ottenuta per nuovo rilascio;
 Che la società di cui è legale rappresentante non è titolare di altra autorizzazione di
tipo B ottenuta per nuovo rilascio;

1

 Di essere a conoscenza che, ai fini della commercializzazione, restano salve le
disposizioni concernenti la vendita di determinati prodotti previste da leggi speciali (art.
26, comma 3, del D.Lgs. 114/1998);
 Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art.5, comma 2 del D.Lgs.
114/1998
 Che nei confronti dell’impresa o della società di cui è legale rappresentante protempore come pure nei propri confronti e nei confronti di ognuno dei soci non
sussistono cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 10 della Legge
31/5/1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia);
solo per il commercio di prodotti alimentari
 che:


il sottoscritto titolare della ditta individuale

 il sottoscritto legale rappresentante della società
 la persona specificamente preposta all’attività commerciale della società
Signor
nato a

il

residente a
in via

n°

codice fiscale

Tel.

possiede i requisiti professionali di cui all’art. 5, co. 5, del d.lgs. 114/1998 in quanto
 ha frequentato con esito positivo il corso professionale per il commercio dei
prodotti alimentari presso l’istituto sottospecificato
Istituto
con sede a

anno di conclusione

oggetto del corso
 ha esercitato in proprio, per almeno 2 anni nell’ultimo quinquennio, l'attività di
vendita all’ingrosso o al dettaglio dei prodotti alimentari del seguente
tipo di attività
per il periodo dal

al

 ha prestato la propria opera, per almeno 2 anni nell’ultimo quinquennio, presso le
seguenti imprese esercenti l'attività di vendita dei prodotti alimentari:
denominazione

sede

denominazione

sede
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quale dipendente qualificato iscritto all’INPS dal

al

quale collaboratore famigliare iscritto all’INPS dal

al

 è stato iscritto al Registro Esercenti il Commercio nell’ultimo quinquennio di
vigenza del Registro stesso (fino al 24 aprile 1999) senza essere stato cancellato
volontariamente o per perdita dei requisiti;
DICHIARA INOLTRE
La conformità agli originali delle fotocopie allegate alla presente domanda (nel caso in cui
sono presentate fotocopie semplici dei documenti anziché documenti originali o dichiarati
conformi agli originali ai sensi dell’art. 18 del DPR 445/2000).
ALLEGA



Fotocopia del permesso di soggiorno,se cittadino extracomunitario.
Fotocopia di documento di identità.

Data

FIRMA

3

