MARCA
DA
BOLLO

Comune di Nove
SU

COMMERCIO
AREE PUBBLICGE
Subingresso
Al Sig.
Sindaco di
NOVE
Il sottoscritto

nato a

il

residente a
in via

n°

legale rappresentante della ditta
con sede a
in via

n°

codice fiscale

Tel.

CHIEDE
 la volturazione dell’autorizzazione per il commercio in forma itinerante n°
rilasciata dal Comune di

in data

 la volturazione dell’autorizzazione e concessione di posteggio n°
rilasciata da codesto Comune in data
per il posteggio ubicato in località
settore merceologico:

 ALIMENTARE
 NON ALIMENTARE
avente cadenza:

 giornaliera
 settimanale
 mensile

che si svolge nel giorno di
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 la volturazione dell’autorizzazione n°
per partecipare alla Fiera denominata
che si svolge nei giorni
settore merceologico:

 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


per il caso di cessione mortis causa
ha ereditato l’azienda da



per il caso di cessione per atto tra vivi
è subentrato


nella proprietà



nella gestione

dell’azienda commerciale
DICHIARA INOLTRE
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 pro-tempore
non sussistono cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 10 della Legge
31/5/1965, n. 575.
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
2

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

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
solo per le autorizzazioni di tipo A su posteggio dato in concessione

 di non essere titolare di altro posteggio nello stesso mercato;
 di essere titolare di posteggio n° nello stesso me rcato
solo per le autorizzazione a partecipare alle fiere

 di non essere titolare di altro posteggio nella stessa fiera;
DICHIARA INOLTRE
La conformità agli originali delle fotocopie allegate alla presente domanda.
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ALLEGA

Autorizzazione in originale del precedente titolare;
Fototessera recente del titolare o del legale rappresentante che presenta la domanda;
Concessione del posteggio in originale del precedente titolare (nel caso in cui non sia
unita in un unico atto con l’autorizzazione);
Copia dell’atto del notaio (nel caso di cessione per atto tra vivi);
Copia della dichiarazione di successione (nel caso di eredità non rientrante tra quelle di
cui all’art. 28, comma 7 del d. lgs. 31 ottobre 1990 n. 346 (Approvazione del testo unico
delle disposizioni concernenti l’imposta delle successioni e donazioni) e successive
modifiche e integrazioni.
Fotocopia del permesso di soggiorno valido, se cittadino extracomunitario.
Fotocopia di documento di identità in corso di validità.
Data
FIRMA
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