COMUNE DI PELLEZZANO
UFFICIO S.U.A.P.
COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREA PUBBLICA

Domanda di
SUBINGRESSO IN ATTIVITÀ COMMERCIALE
MEDIANTE UTILIZZO DI POSTEGGIO

Io sottoscritto/a ____________________________ nato/a a _____________________ il _______
di cittadinanza ________________________ , residente a _______________________________
in ___________________________ n. _______ C.A.P. ____________ , tel. __________________
C.F. ___________________________ , in qualità di ____________________________________
della ditta/società denominata ______________________________________________________
con sede legale a ______________________ in ________________________________ n. ______
C.A.P. ___________ , tel. ___________________ C.F./P. I.V.A. __________________________
con iscrizione alla Camera di Commercio di _____________________________ n. __________

CHIEDE
 di subentrare nell’attività commerciale su area pubblica:
precedentemente esercitata da ______________________________________________________
(indicare la persona o la società che prima esercitava tale attività commerciale)
 nel posteggio isolato________________ sita in Via/Piazza _____________________________
posteggio n. ___________________ nel periodo ________________________________________
avente superficie mq. ________________________________
per la vendita di prodotti appartenenti al settore merceologico:
 ALIMENTARE
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 ALIMENTARE CON SOMMINISTRAZIONE
 NON ALIMENTARE
e precisamente: (indicare la tipologia di prodotti prevalente) _______________________________
________________________________________________________________________________
 di subentrare nella concessione di suolo pubblico relativa al posteggio sopra descritto.

DICHIARO INOLTRE
 che il subingresso nell’esercizio precedentemente autorizzato avviene per :
 compravendita

indicare nome del cedente ________________________________________________________

Atto/contratto repertorio n. _______________ del _____________________
a cura del notaio _________________________________________ in _____________________
 registrato a _______________________ in data __________________ al n. _______________

(barrare nel caso di contratto/atto che dà diritto al subingresso)
 DICHIARO che gli effetti attivi e passivi del contratto/atto
decorrono dal _________________________

 DI ESSERE IN POSSESSO dei requisiti morali previsti dalla normativa vigente, per
l’esercizio dell’attività commerciale.

da compilare SOLO per la somministrazione
 DI ESSERE ISCRITTO al Registro Esercenti il Commercio (R.E.C.)
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per la somministrazione n. _____________ rilasciata dalla Camera di Commercio
di ____________________________ il ____________________

 l’aggiunta e/o modifica del seguente settore merceologico _____________________________

AUTOCERTIFICAZIONE ANTIMAFIA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000



DICHIARO che nei miei confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza
o di sospensione previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575.

(barrare la casella e completare la dichiarazione solo in caso di società)


DICHIARO

di

non

essere

a

conoscenza

che

nei

confronti

della ___________________________________________________________________
di cui sono legale rappresentante dal __________________________ sussiste alcun
provvedimento giudiziario interdittivo, disposto ai sensi della legge 31 maggio 1965,
n. 575.

da compilare SOLO per la vendita nel settore ALIMENTARE
 DI ESSERE IN POSSESSO dei seguenti requisiti professionali (5):
è sufficiente possederne uno
 avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio relativo al settore
merceologico alimentare, istituito o riconosciuto dalla regione o dalle province autonome di Trento
e di Bolzano;
 avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio, l’attività di vendita
all’ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari;
 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 dalla iscrizione all’INPS;
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 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) e c) dell’art. 12,
comma 2, del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375; (6)
 avere superato l’esame per uno dei gruppi merceologici di cui all’art. 5 comma 5 lettera c) del
decreto n. 114 entro il 23 aprile 1999 anche qualora non abbiano provveduto all’iscrizione al R.E.C.

solo in caso di Società che esercitano la vendita nel settore ALIMENTARE
 DICHIARO di aver nominato preposto della Società il
Sig. ________________________________________________________________
che ha compilato la relativa dichiarazione.

(per i cittadini extracomunitari residenti in Italia)
 DICHIARO di essere titolare di permesso di soggiorno N. _____________
rilasciato dalla Questura di ________________________ il _____________
con scadenza il ____________________

Dichiaro inoltre di essere consapevole che la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni
sopra rilasciate comporta la decadenza del diritto non validamente sorto.

Allego:
 Copia dell’atto notarile
 Eventuali autodichiarazioni, ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. n. 114/98 (vedi ANNOTAZIONI)
e autocertificazione antimafia
 Dichiarazione del preposto
(solo in caso di società esercenti il settore alimentare, quando, nel modulo, è compilato il
relativo quadro di dichiarazione)
 Eventuale autorizzazione amministrativa e concessione di suolo pubblico in originale del
precedente titolare

Data ________________________
FIRMA ___________________________________
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