
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER L’ESERCIZIO 

DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE ITINERANTE 
( art. 70   Decreto Legislativo n. 59/2010 e  articolo  33  della  Legge Regionale n°  1/2014  ) 

 

                                                        Al Comune di     
                                                          POGGIOMARINO  

                                                         Prov. di Napoli   
                                                                                                                               Ufficio COMMERCIO 

 

 

Il  sottoscritto 

 

nato a Prov. il 

 

Residente in         Prov. 

 

Via   n° 

 

 codice fiscale                                 |                 P.IVA                               

 

     N.   REA 

 in proprio 

 oppure: 

nella sua qualità di ________________________________________e, come tale in rappresentanza di 

 

Codice fiscale _____________________________________capitale sociale_____________________ 

 

iscritta in data _______________al n° ____________del registro delle società ________________ed al  

 

n° ______________del fascicolo presso ______________________________autorizzato ad inoltrare la   

 

presente dichiarazione in forza dei poteri conferitogli dai patti sociali, oppure domiciliato per la carica ed 

ai fini delle presente istanza presso la sede della società rappresentata,  

oppure____________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 
 

il rilascio dell’autorizzazione  di cui all’articolo 70 del Decreto Legislativo 59/2010 

   per il seguente settore:  

 

 SETTORE ALIMENTARE             SETTORE  ALIMENTARE CON SOMMINISTRAZIONE    

                                                                

                      SETTORE NON ALIMENTARE 

 

Per i seguenti prodotti: 

…………………………………………………………………………………………………. 

specificare  

 

Ai fini di cui sopra, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la formazione e l’uso di atti falsi o l’esibizione 

di atti contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali 

in materia (articolo 76 del Decreto Presidente Repubblica n. 445 del 28 

 dicembre 2000), il sottoscritto  dichiara: 

 

 di non essere titolare di altra autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante; 

 di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’articolo 71  del Decreto Legislativo 59/2010 e s. m. ed 

int.;
  

 ai fini antimafia,  non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’articolo 10 della 

Legge 31.05.65 n. 575; 

 di essere in possesso di veicolo attrezzato per l’esercizio dell’attività, modello ______________________  

marca _______________________________, targato ____________________________, delle seguenti  

dimensioni _______________________; 



( da compilare solo per commercio del settore alimentare) 

  SOLO PER LE IMPRESE INDIVIDUALI 

  1. |__| che è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali: 

2 |__| essere iscritto nel Registro Esercenti il Commercio (REC) presso la CCIAA di____________________ 

__________con il n. ___________ per __________________________________;_ 

3 |__| aver frequentato con esito positivo il corso professionale per il commercio, la preparazione o la 

somministrazione degli alimenti: 

nome dell’Istituto ______________________________________________ 

sede__________________________________________________oggetto del corso_________________ 

______________________________________ anno di conclusione________________________ ____ 

4 |__| di aver esercitato in proprio l’attività di vendita di prodotti alimentari o di somministrazione di alimenti 

e bevande 

tipo di attività _____________________________ dal__________________ al ________________________ 

n. iscrizione Registro Imprese ___________________ CCIAA di _______________ n. R.E.A. ____________  

5 |__| di aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio 

precedente, presso imprese esercenti l’attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di 

alimenti e bevande: 

nome impresa ____________________________ sede impresa ____________________________ 

nome impresa ____________________________ sede impresa ____________________________ 

quale dipendente qualificato, regolarmente iscritto all’INPS, dal _________________ al _________________ 

quale collaboratore familiare, regolarmente iscritto all’INPS, dal _________________ al _________________ 

6 |__| di essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, almeno triennale, o di 

altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, e che nel corso di studi erano previste materie 

attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti; titolo di studio 

_____________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 Per le società e la ditta individuale (preposto) 

7. |__| Che i requisiti professionali sono posseduti dal Sig. 

_______________________________________________________________ 

che ha compilato la dichiarazione di cui all’allegato B. 

Il sottoscritto delega il seguente dipendente o collaboratore familiare all'esercizio dell'attività, ai sensi 

dell'articolo   , comma    , Legge Regionale                     : 

 Nome e Cognome Dipendente      Nome e Cognome Collaboratore familiare                 (barrare la casella 

relativa) 

 

nato a 

 

Prov. 

 

Il 

 
Residente in 

 
Prov. 

 
Via 

 
n° 

 
 codice fiscale 

 
 

A tale scopo, la persona sopra indicata compila l'allegato A. 
 

 
Allega alla presente 

 Per le società di persone copia dell'atto costitutivo e certificato di iscrizione alla Camera di Commercio; 

 Per i soggetti extracomunitari copia del permesso di soggiorno valido; 

 Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente. 

 
 

Informativa ai sensi dell’articolo 23 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (articolo 48 DPR 28.12.2000 n. 445) 

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati forniti per l’espletamento di funzioni istituzionali da parte del 

Comune, solo con modalità e procedure strettamente necessarie per le operazioni e servizi connessi con i 

procedimenti e i provvedimenti che lo riguardano. 
     Lì_______________ 

                                                                                                             Il Richiedente 

                                                                                         ________________________________ 

 

 Per ogni eventuale chiarimento relativo alla presente istanza, si chiede di contattare il Signor/lo studio tecnico: 
Cognome e nome o denominazione 

 
Telefono 

 
 

 

 



ALLEGATO A 
DICHIARAZIONI DI ALTRE PERSONE (AMMINISTRATORI, SOCI) INDICATE ALL’ART. 2 D.P.R. 252/1998 

(solo per le società quando è compilato il quadro autocertificazione) 

 
Cognome ________________________________________Nome_____________________________ ___ 

                                          C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Data di nascita___/___/___Cittadinanza____________________________________ Sesso: M |__| F |__| 

Luogo di nascita: Stato __________________________ Provincia _____________ Comune ______________ 

Residenza: Provincia ______________________ Comune _____________________________________ 

Via, Piazza, ecc.________________________________________ N. ______ C.A.P. ___________ 

DICHIARA: 

1. Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71 del d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59. 

2. Che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della legge 

31 maggio1965, n. 575" (antimafia). 

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano 

l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 19/6 c. della legge n. 241/1990 nonché dal capo VI del D.P.R. 

n.445/2000. 

                                                                                                          FIRMA 

                                                            ______________________________________________ 

Data __________________ 

 

 

 
Cognome ________________________________________Nome_____________________________ ___ 

                                          C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Data di nascita___/___/___Cittadinanza____________________________________ Sesso: M |__| F |__| 

Luogo di nascita: Stato __________________________ Provincia _____________ Comune ______________ 

Residenza: Provincia ______________________ Comune _____________________________________ 

Via, Piazza, ecc.________________________________________ N. ______ C.A.P. ___________ 

DICHIARA: 

1. Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71 del d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59. 

2. Che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della legge 

31 maggio1965, n. 575" (antimafia). 

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano 

l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 19/6 c. della legge n. 241/1990 nonché dal capo VI del D.P.R. 

n.445/2000. 

                                                                                                          FIRMA 

                                                                ______________________________________________ 

Data _________________ 

_ 

 

 
Cognome ________________________________________Nome_____________________________ ___ 

                                          C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Data di nascita___/___/___Cittadinanza____________________________________ Sesso: M |__| F |__| 

Luogo di nascita: Stato __________________________ Provincia _____________ Comune ______________ 

Residenza: Provincia ______________________ Comune _____________________________________ 

Via, Piazza, ecc.________________________________________ N. ______ C.A.P. ___________ 

DICHIARA: 

1. Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71 del d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59. 

2. Che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della legge 

31 maggio1965, n. 575" (antimafia). 

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano 

l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 19/6 c. della legge n. 241/1990 nonché dal capo VI del D.P.R. 

n.445/2000. 

                                                                                                          FIRMA 

                                                                ______________________________________________ 

Data __________________ 

 

 

                                                                                                                                            



    ALLEGATO B 

DICHIARAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE O PREPOSTO 
(solo in caso di società esercente il settore alimentare quando è compilato il quadro autocertificazione) 

 

Cognome __________________________________________________ Nome____________________________ 

_____ 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Data di nascita ___/___/___ Cittadinanza _______________________________________ Sesso: M |__| F |__| 

Luogo di nascita: Stato __________________________ Provincia __________ Comune_________________________ 

___ 

Residenza: Provincia ______________________ Comune _____________________________________________ 

Via e Piazza, ecc._______________________________________________________ N. ______ C.A.P. ___________ 

 

|__| LEGALE RAPPRESENTANTE della società ____________________________________________________ 

|__| DESIGNATO PREPOSTO dalla società _________________________________ in data _______________ 

 

DICHIARA: 

 

1. Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71 del d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59. 

2. Che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della legge 

31 maggio 1965, n. 575” (antimafia). 

3. Di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali: 

3.1 |__| essere iscritto nel Registro Esercenti il Commercio (REC) presso la CCIAA  di_______________________ 

con il n. ___________ per___________________________________ ____________________________________ 

3.2 |__| aver frequentato con esito positivo il corso professionale per il commercio, la preparazione o la 

somministrazione degli alimenti: 

nome dell’Istituto ______________________________________________ sede ______________________________ 

oggetto del corso ______________________________________________ anno di conclusione ___________________ 

3.3 |__| di aver esercitato in proprio l’attività di vendita di prodotti alimentari o di somministrazione di alimenti e 

bevande 

tipo di attività _________________________________________ dal _______________ al 

________________________ 

n. iscrizione Registro Imprese ___________________ CCIAA di ____________________ n. R.E.A. 

________________ 

3.4 |__| di aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, 

presso imprese 

esercenti l’attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande 

nome impresa ____________________________ sede impresa ____________________________ 

nome impresa ____________________________ sede impresa ____________________________ 

quale dipendente qualificato, regolarmente iscritto all’INPS, dal _________________ al _________________ 

quale collaboratore familiare, regolarmente iscritto all’INPS, dal _________________ al _________________ 

3.5 |__| di essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, almeno triennale, o di altra scuola 

ad indirizzo professionale, almeno triennale, e che nel corso di studi erano previste materie attinenti al commercio, alla 

preparazione o alla somministrazione degli alimenti; titolo di studio: 

_________________________________________________________________________________________ 

 
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione 

delle sanzioni penali previste dall’art. 19/6 c. della legge n. 241/1990 nonché dal capo VI del D.P.R. n.445/2000. 

                                                                                                                   

                                                                                                                     FIRMA 

                                                                               ____________________________________________ 

 

Data _________________ 

 

 

 

 

 

 

 


