MARCA BOLLO
EURO
14,62

AL SINDACO DEL COMUNE DI
SANTA MARIA LA CARITA’

OGGETTO : Domanda per rilascio nuova autorizzazione commerciale di vendita al dettaglio su
aree pubbliche in forma itinerante tipologia B.

Il sottoscritto____________________________________________________________________
nato a ________________________________________________ il _______________________
residente in __________________________Via__________________________________ n.____
Codice fiscale __________________________________________________________________
nazionalità______________________________ sesso __________________________________
telefono:_________________________________________
in qualità di

(

) titolare dell’omonima ditta individuale

(

) legale rappresentante della società __________________________________

(

) preposto della società ____________________________________________
con sede ______________________________________________
codice fiscale\p.iva:______________________________________________

CHIEDE

il rilascio di nuova autorizzazione commerciale per la vendita al dettaglio su aree pubbliche nei
modi di cui all’art.28 comma 1 lettera b del DL 31.3.98 N.114 e della legge Regionale N° 1/2000,
dei generi merceologici compresi nel
settore_____________________________________________
(

) con somministrazione di alimenti e bevande

in fede

----------------------------------------------

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
(art.46 D.P.R.445 del 28 dicembre 2000)
Il sottoscritto\a

_________________________________________________________________

nato\a a _____________________________________________ il ________________________
residente in ___________________________ in Via______________________________ n. ___
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art.76 del DPR 445 del 28 dicembre 2000;
dinnanzi a________________________________ Responsabile del procedimento di trasferimento della
titolarità, reintestazione e rilascio delle autorizzazione per il commercio su aree pubbliche,
in qualità di

(

) titolare dell'omonima ditta individuale

(

) legale rappresentante della società ____________________________________

(

) preposto della società ______________________________________________
con sede _______________________________________________
codice fiscale\p.iva:________________________________________________

DICHIARA
- di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art.5 commi 2 e 4 del D.Lgs.vo n.114\98;
- che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art.10
della legge 31.5.65 n.575”;
DICHIARA INOLTRE
(solo per commercio di alimentari)
di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
( ) di essere abilitato allo svolgimento dell’ attività di somministrazione di alimenti e bevande come risulta
alla Camera di Commercio di _________ in data_____________ iscrizione n.______

( ) avere frequentato con esito positivo il corso professionale per il commercio del settore alimentare presso
l’’istituto ______________________ sede________________________anno____________________
(

) avere esercitato in proprio l’attività di vendita di prodotti alimentari (per anni 2 negli ultimi 5):
nome impresa _________________________ sede________________________________
regolarmente iscritto all’INPS, dal _____________________al _______________________

(

) di avere prestato la propria opera presso imprese esercenti vendita di prodotti alimentari (per anni 2
negli ultimi 5) presso l’impresa ___________________________________________
sede _____________________________________________________________________
quale dipendente qualificato iscritto all’Inps dal ________________ al _________________
quale collaboratore familiare iscritto all’Inps dal ________________ al__________________

S. Maria la Carità _________________
il dichiarante

---------------------------------

COMUNE DI SANTA MARIA LA CARITA’
Provincia di Napoli
Il commercio su aree pubbliche può essere svolto, da persone o società di persone (s.n.c.,
s.a.s.), con due tipi di autorizzazione:
TIPO A: nel posteggio in concessione decennale nel mercato o nella fiera.
L’autorizzazione va richiesta al comune che ospita il posteggio dopo che la notizia della
disponibilità del medesimo è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. La
graduatoria per l’assegnazione dei posteggi è stilata in base all’anzianità di frequenza del
mercato o della fiera ed, a parità, secondo la data di anzianità storica dell’autorizzazione,
autocertificata dal richiedente.
Acquistando l’azienda o un ramo della stessa a cui fa capo la titolarità di una
autorizzazione di TIPO A si subentra in tutte le autorizzazioni o concessioni presentando
richiesta al comune sede del posteggio.
TIPO B: in forma itinerante su tutto il territorio nazionale con soste per il tempo necessario
alla vendita; nelle fiere facendo domanda almeno 60 giorni prima al comune sede delle
fiera; con concessione giornaliera (detta anche “alla spunta” o “a sorteggio”) presentandosi
al mattino nel mercato o nella fiera, partecipando all’assegnazione dei posteggi che quel
giorno non sono occupati. I criteri per tali assegnazioni di posteggio sono l’anzianità di
partecipazione alla fiera o al mercato ed, a ulteriore parità, l’anzianità storica
dell’autorizzazione (autocertificata dal richiedente).
I comuni possono vietare l’esercizio dell’attività in forma itinerante in alcune zone del
territorio comunale.
Acquistando l’azienda o un ramo della stessa a cui fa capo la titolarità di una
autorizzazione di TIPO B, si subentra nella stessa e si ha diritto al riconoscimento di tutte
le anzianità di frequenza riconducibili alla autorizzazione in argomento, nonché
all’anzianità storica della medesima.
L’autorizzazione di TIPO B deve essere richiesta al comune di residenza o sede (se
trattasi di società) del richiedente, che la rilascia entro 30 giorni. Occorre non essere stati
condannati a pene superiori a 3 anni di detenzione o ad altre previste dall’art.5 del
D.L.gs.vo n.114\98, o avere avuto condanne o procedimenti in corso relativi alla normativa
“antimafia”.
*****
Per l’esercizio del commercio di generi alimentari occorre trovarsi in una delle seguenti
condizioni: avere esercitato attività di vendita per almeno 2 anni negli ultimi 5 di generi
alimentari; oppure avere frequentato un corso regionale di abilitazione. Nel caso si volesse
esercitare l’attività somministrando gli alimenti e le bevande venduti, in modo cioè da
essere consumati al momento, occorre essere abilitati a tale attività.
*****
La richiesta di autorizzazione va presentata in bollo (14,62 Euro) e, appena è pronta, viene
invitato a mezzo posta il richiedente al ritiro, presentando una seconda marca da bollo da
14,62 Euro. Entro sei mesi dalla data dell’autorizzazione il commerciante deve iniziare
l’attività, in caso contrario l’autorizzazione viene revocata. Iniziare l’attività significa
iscriversi al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, avere la Partita I.V.A.,
tenere regolare contabilità, denuncia redditi e far fronte ad ogni altro adempimento
previsto.

