
 
 
 
Modulo per domanda di  sub ingresso in  autorizzazione commercio Su A.P. – tipo A 
 

 
 
 

 
        Al SINDACO 

                         del Comune di STATTE  
        
 
 
 
OGGETTO: Domanda di subingresso in autorizzazione commercio al dettaglio su aree 
pubbliche, Tip. A (su posteggio ), ai sensi dell’art. 7, 1° co. della legge regionale n. 18 
del 24 luglio 2001. 
 
 
 
  

Il sottoscritto _________________________________ nato 
a______________________________ il _________________, ed ivi residente, in 
Via_____________________n. _________;  
 
� in qualità di titolare di impresa individuale 
� in qualita’ di legale rappresentante di  
 
con sede legale a  
 
in via /p.zza  n° 
 
codice fiscale   
 
 

 
CHIEDE 

 
 
Rilascio Autorizzazione per il commercio su aree pubbliche su posteggio Tipo “A” , ai sensi 
dell’art. 7, 1° comma, della legge Regionale n. 18/01, dei prodotti di tipologia (NON 
ALIMENTARE – ALIMENTARE E MISTO) e,  
Consapevole delle sanzioni penali comminate ai sensi dell’art. 76 del del 28.12.2000,a chiunque 
rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dallo stesso D.P.R. 
445/2000, sotto la propria responsabilità,  

DICHIARA 
 
- di non essere stato dichiarato fallito; 
- di non avere 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; 

- di non avere riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in 
giudicato, per uno dei delitti di cui al titolo II e VIII del libro II del codice penale, ovvero di 
ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta 
fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina; 

- di non avere riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel 
quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, accertate con sentenza passata in 
giudicato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442,444,513,513 bis,515,516 e 517 del 



codice penale, o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, 
previsti da leggi speciali; 

- di non essere sottoposto ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 
1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 
maggio 1965, n.575, e di non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o 
per tendenza. 

 
( In caso di attività del settore alimentare) 

 
Dichiara inoltre di essere in possesso del seguente requisito professionale per l'esercizio del 
commercio nel settore alimentare ai sensi  dell'art. 5 comma 5 del D.lgs. 114/98: 

 
� avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio relativo al 
settore merceologico alimentare, istituito o riconosciuto dalla Regione; 
 
� avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di 
vendita     all'ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari, o avere prestato la propria opera, per 
almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l'attività nel settore 
alimentare, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione o, se 
trattasi di coniuge o parente o affine, entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di 
coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'Inps; 
 
� essere stato iscritto nell'ultimo quinquennio al registro esercenti il commercio di cui  alla 
legge 11 giugno 1971,n.426, per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a),b),c) 
dell'articolo 12 comma 2 del decreto ministeriale 375/88 . 
 
 
Consapevole delle sanzioni stabilite in caso di mendaci dichiarazioni e false attestazioni, ai sensi dell’art. 21 della 

legge 241/90, dichiara che tutto quanto contenuto nella presente domanda e’ corrispondente al vero. 
 

(sanzioni di cui all’art. 483 del Codice Penale e inammissibilità della conformazione dell’attività e dei suoi effetti alla legge) 
 
Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 dichiara di essere informato che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale le 
presenti dichiarazioni vengono rese. 
 
                                 
          In fede 
 
         Cedente                                                                                   Cessionario 
 
_____________________                                                         _____________________ 
 
 
 

ALLEGATI. 
- documentazione comprovante il possesso dei requisiti professionali nel caso di settore 

alimentare; 
- fotocopia carta d’identità; 
- 1 marca da bollo € 14,62 per l’autorizzazione; 
- copia atto di cessione dell’attività; 
- Autorizzazione  in originale del cedente. 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 


