CORPO di POLIZIA LOCALE
Sicurezza Urbana, Protezione Civile, Segnaletica, Polizia Amministrativa, Commercio Aree Pubbliche

Comune di None

Servizio Associato Candiolo, Castagnole P.te, None, Piobesi T.se, Virle P.te

MARCA DA BOLLO
__________________

Spett.le
Ufficio Commercio A.P.
Comune di
10060 NONE (TO)

Numero Domanda
Riservato alla segreteria

Mod. 2a11
OGGETTO : Domanda di partecipazione alla “Fiera di San Martino
Fiera di San Martino anno______________

Data_________

N° posteggi da assegnare 106

Il/La sottoscritto/a _____________________________nato/a a ____________________________
il

______________

residente

a

__________________________

prov.______,

via/piazza____________________ n°______ prov. (_______) di nazionalità______________________
(compilare solo se nato/a in Stato non appartenente all’Unione Europea) munito/adi permesso di
soggiorno n. _____________________ del __________________ valido fino a ____________________
Cod.Fiscale_________________________________/Partita IVA________________________________
Tel. N° ______________________ Tel. Cell. ____________________________________________
P.E.C. ________________________________________________(da inserire obbligatoriamente)
E-mail_____________________________________________________________________________

In qualità di:
Titolare della Ditta individuale_______________________________________________________
Cod. Fisc. ____________________, con sede legale a _______________________Prov. (________)
Via/P.zza __________________________________ n. ________, P. I.V.A ____________________
Iscritta al R.I. presso la C.C.I.A.A. di ______________________ al n. ________________________
In data _______________ con n. di R.E.A. _________________________;
Legale Rappresentante della Società/Associazione o Organismo Collettivo:__________________
Cod. Fisc. ____________________, con sede legale a _______________________ Prov. (_______)
Via/P.zza _______________________________ n. ________, P. I.V.A _______________________
Iscritta al R.I. presso la C.C.I.A.A. di ______________________ al n. ________________________
In data _______________ con n. di R.E.A. _________________________;
- Titolare dell’Autorizzazione per il commercio su aree pubbliche n° ______________________
di tipologia _______ rilasciata dal Comune di ________________ Prov. (______) il _________
per il settore alimentare o non alimentare (cancellare la voce che non interessa)
o le tabelle merceologiche ________________________
CHIEDE
di ottenere l’assegnazione di un posteggio, in occasione della “Fiera di San Martino dell’anno__________”, per
l’esercizio del commercio su aree pubbliche per la vendita di _______________________;.
A tal fine dichiara di essere iscritto nel Registro delle Imprese al n° _________________
con inizio attività ________________________
(riportare la data indicata al campo “DATA DI INIZIO ATTIVITÀ” sulla visura camerale)

A tal fine, consapevole che, in caso di dichiarazioni mendaci o non veritiere rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 28.12.2000, n. 445, può incorrere nelle sanzioni, anche penali, previste dagli artt. 75 e 76 del citato D.P.R.,
DICHIARA

 di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art.71 del D.Lgs. 59/2010 (1) (2), (rinviando al “Modello
B” per i requisiti professionali relativi al Settore merceologico Alimentare);

 che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della
legge 31.5.1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni(antimafia) (1);

 d’impegnarsi a rispettare i regolamenti locali di polizia urbana, i regolamenti locali di polizia annonaria e
igienico sanitaria, i regolamenti edilizi, le norme urbanistiche e quelle relative alla destinazione d'uso dei
locali e degli edifici;


di essere al corrente che al momento dell’assegnazione del posteggio dovrà essere versata la tassa di
occupazione aree pubbliche;
 che al termine delle operazioni di vendita le aree occupate saranno lasciate libere e sgombre da ogni
immondizia;
 che i prodotti alimentari posti in vendita e/o somministrati sono stati acquistati da terzi autorizzati alla
produzione, ovvero prodotti in proprio in laboratorio autorizzato;
 che le attrezzature impiegate, gli impianti presenti e le metodologie adottate:
- rispettano le vigenti norme in materia igienico sanitaria ed in particolare quelle di cui all’ordinanza
03.04.02 del Ministero della Sanità;
- sono conformi alle vigenti norme di sicurezza, di prevenzione incendi, di quelle poste a tutela
dell’incolumità pubblica ed a salvaguardia della salute dei lavoratori;
 di autorizzare, ai sensi del D.L. 196/2003, il trattamento dei propri dati personali unicamente ai fini della
organizzazione e gestione della manifestazione ed allega:
1 - Fotocopia autorizzazione amministrativa (licenza), in tutte le sue parti;
2 - Fotocopia carta circolazione (se trattasi di autobanco);
3 – Documento denominato VARA oppure la ricevuta sostitutiva rilasciata da Ass. di Categoria convenzionate o in
mancanza di questo la seguente documentazione sostitutiva:
a. D.U.R.C. (Dichiarazione Unica di Regolarità Contributiva), in caso di azienda con personale dipendente, rilasciato
dall’ente preposto nell’anno in corso con riferimento all’anno fiscale precedente (rilasciato in data non antecedente a 3 mesi);
b. Certificato di regolarità contributiva, in mancanza della D.U.R.C. e in caso di azienda che non si avvalga di personale
dipendente, rilasciato dall’ente preposto nell’anno in corso con riferimento all'anno fiscale precedente (rilasciato in data non
antecedente a 3 mesi);
c. Attestati di versamento dei contributi INPS fino all’ultimo versamento effettuato il (………………….) in difetto di
entrambi i documenti sopraindicati;
d. Ricevuta dell’avvenuta presentazione del Modello Unico o di altro tipo di dichiarazione dei redditi;
e. Visura Camerale in corso di validità.
Si precisa che per le attività iniziate da meno di un anno, rispetto alla data del 28 febbraio, nel caso di
acquisizione d'azienda per subingresso a seguito di cessione, gerenza, donazione, comodato d’uso gratuito di
autorizzazione e di qualsiasi tipologia di trasferimento, gli operatori devono esibire l'analoga certificazione del
dante causa, ossia del precedente titolare.

Data ___________________

FIRMA
_____________________

Note:
(1) Per le Società, associazioni od organismi collettivi la dichiarazione sul possesso dei requisiti prescritti dall’art. 71
del D. Lgs. 59/2010, ai fini dell’esercizio dell’attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche, deve essere resa dal
legale rappresentante, dal preposto all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del
D.P.R. 252/1998, utilizzando modelli separati da allegare alla presente domanda, unitamente a fotocopia di documento di
identità di ciascun dichiarante.;
(2)
1. Non possono esercitare l'attività commerciale:
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la
riabilitazione;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo per il quale è
prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata in concreto una
pena superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti
di cui al libro II, titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza
fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità
pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II del codice penale,
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente
all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti
da leggi speciali;
f) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27.12.1956, n. 1423, o nei cui
confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31.5.1965, n, 575, ovvero a misure di sicurezza
non detentive.
2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui
al comma 1., o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il
buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati
concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse
clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi.
3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1.. lett. b), e), d), e) e f) permane per la durata di cinque anni a
decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena sia stata estinta in altro modo, il termine di cinque
anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la
sospensione condizionale della pena, sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della
sospensione.
5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti di cui al comma 1. devono essere posseduti dal legale
rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3,
del D.P.R. 252/1998.

Allegato 1

INFORMAZIONI DA COMUNICARE AI COMUNI PER LA VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DEL DURC O
DELLA DOCUMENTAZIONE SOSTITUTIVA (ai sensi dell’art. 43 del DPR 445/2000, Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
Il presente modello deve essere presentato a ciascun Comune che ha in carico una o più autorizzazioni al
commercio su aree pubbliche intestate all’impresa entro il 31 gennaio di ogni anno e comunque in allegato alle
pratiche di rilascio o reintestazione delle autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche.

Ragione sociale dell’impresa ________________________________________________
con sede legale in (indirizzo completo) ________________________________________
codice fiscale _____________________________________________________________
in possesso della/e autorizzazione/i al commercio su aree pubbliche rilasciata/e dal
Comune di _______________________________________________________________
(tipo autorizzazione, numero e data di rilascio ovvero data di presentazione della SCIA)
________________________________________________________________________
Iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di ____________________________
nr di iscrizione ____________________________________________________________
data di iscrizione __________________________________________________________
dati di iscrizione all’INPS _____________________________________________________
oppure:
l’impresa non è iscritta all’INPS per i motivi indicati nell’allegata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
ai sensi dell’art 47 del DPR 445/2000
dati di iscrizione all’INAIL __________________________________________________
oppure:
l’impresa non è iscritta all’INAIL per i motivi indicati nell’allegata dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà ai sensi dell’art 47 del DPR 445/2000

FIRMA DEL DICHIARANTE
(legale rappresentante)
________________________________________

Allegato 2

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
DA PRESENTARE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________________
(cognome) (nome)
nato a _______________________________________ (______________) il __________________
residente a _____________________________ (______) in Via_________________________________ n. _______
in qualità di titolare / legale rappresentante dell’impresa ________________________________________
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000
DICHIARA
 Di non essere soggetto all’iscrizione INPS come lavoratore autonomo in quanto esercita solo
saltuariamente l’attività di commercio su aree pubbliche senza dipendenti né collaboratori familiari ed
esercita in modo prevalente e a tempo pieno l’attività di
_____________________________________
(per es.: lavoratore dipendente)
 Di non essere soggetto ad iscrizione all’INAIL come lavoratore autonomo in quanto esercita l’attività di
commercio su aree pubbliche senza dipendenti né collaboratori familiari
 Altro da specificare ………………………………………………………………
Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al d.lgs. 196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa.
……………………………………….
(luogo, data)
Il dichiarante
……………………………………………..

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza
del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento
di identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.

Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati):
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati
personali.
Il titolare del trattamento dei dati è il COMUNE di NONE, che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti:
Telefono: 011/9990811 indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.none.to.it
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica:
privacy@comune.none.to.it;
Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all’esecuzione di compiti di
interesse pubblico e per l’esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge (ai
sensi dell’art. 6 par. 1 del Regolamento 2016/679) nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.
I dati raccolti:


sono trattati da personale dell’ente appositamente autorizzato e/o da soggetti esterni designati dal
Titolare in forma scritta come di Responsabili del trattamento, per attività strumentali al perseguimento
delle finalità dell’Ente;



potranno essere comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge o per finalità
connesse all’esecuzione di compiti di interesse pubblico;



sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e tenuto conto
degli obblighi di legge a cui il Titolare deve sottostare nell’adempimento delle proprie funzioni
istituzionali;



possono essere soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi
previsti dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi.

Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per il perseguimento delle finalità descritte e
l’eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità di dar corso al procedimento.
Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di
accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la
cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento,
salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero
per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai
contatti sopra indicati.
Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la
necessità.
Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22,
paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.

Firma Per presa visione______________________________________

