Marca
da
Bollo

AL COMUNE DI ERICE
Sportello Unico per le Attività Produttive
Viale Crocci n. 1
c/da Rigaletta – Pegno
91016 – Erice C.S. (TP)

€ 14.62

RACCOMANDATA A.R.

Oggetto: Richiesta autorizzazione per l’esercizio del commercio su area pubblica posteggio tipo
“A” - L.R. n.18/95 – L.R. n. 2/96 e L.R. n. 28/99.
Il sottoscritto ___________________________________________________________________________________
nato il |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_| a Comune_______________________________________________ Provincia______
Stato________________________ (sesso M 

F  ), e residente in Via/Piazza ecc. ________________________

___________________________________________________________________ n. ________ cap. _____________
Comune_____________________ Provincia____________ Stato_________________ tel. ______________________
cittadinanza______________________________ in qualità di:
 titolare della ditta individuale
Denominazione _________________________________________________________________________
Con sede nel Comune di ______________________________________________ Prov._______________
Via, Piazza, ecc. ____________________________________________ n. ______ c.a.p. ______________
telefono _____________________________ Cod. Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
P.IVA (se diversa dal C.F.) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Iscritta al Registro delle Imprese della CCIAA
di_____________il |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_| al numero ___________
 legale rappresentante pro tempore della società di persone (S.a.s. o S.n.c.)
Ragione sociale_________________________________________________________________________
Con sede nel Comune di ______________________________________________ Prov._______________
Via, Piazza, ecc. ________________________________________ n. ___________ cap. ______________
Tel. ______________Cell.___________________ C. F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
P.IVA (se diversa dal C.F.) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Iscritta al Registro delle Imprese della CCIAA
di_________________il |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_| al numero__________

CHIEDE
il rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio del commercio su area pubblica su posteggio tipo
“A” N. _______ in via/piazza ____________________________________________________

Settore Merceologico:

□ PERMANENTE

□ STAGIONALE

□ ALIMENTARE

□ NON ALIMENTARE

1

A tal fine, ai sensi dell’art. 46 e/o dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole
delle conseguenze penali e amministrative di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso per il caso di
dichiarazioni mendaci
DICHIARA
 di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 5 , commi 2,3,e 4 1 del D. Lgs n. 114/98;
 di avere rispettato le vigenti disposizioni in materia igienico- sanitaria, nonché i regolamenti locali di polizia urbana
ed annonaria;
 che nei confronti dell’impresa o della società di cui è legale rappresentante pro-tempore non sussistono cause di
divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 10 della Legge 31/5/1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia).
 (solo per il commercio di prodotti alimentari) che:
 il sottoscritto titolare della ditta individuale
 il sottoscritto legale rappresentante della società
 la persona specificamente preposta all’attività commerciale della società
Signor _____________________________________________________________________________________
nato il |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_| a Comune _______________________________________ Provincia ___________
Stato___________________________________ (sesso

M

F ) e residente in Via/Piazza ecc. ______________

___________________ n. _______ cap _____________ Comune______________________ Provincia_________
Stato____________________________ tel. ______________________ cittadinanza________________________
possiede i requisiti professionali di cui all’art. 3, comma 3, della L.R. n. 28/1999 in quanto:
 ha frequentato con esito positivo il corso professionale per il commercio dei prodotti alimentari denominazione
dell'istituto ___________________________________________________________________________________
sede ___________________________________________________________ anno di conclusione ____________
oggetto del corso ______________________________________________________________________________
 ha esercitato in proprio, per almeno 2 anni nell’ultimo quinquennio, l'attività di vendita all’ingrosso o al
dettaglio dei prodotti alimentari dal _______________ al _______________ tipo di attività ___________
________________________ iscrizione al Registro Imprese CCIAA di _____________________ n. ___________
del |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_|;
 ha prestato la propria opera, per almeno 2 anni nell’ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l'attività di
vendita dei prodotti alimentari:
denominazione ______________________________________________ sede _____________________________
denominazione ______________________________________________ sede _____________________________
quale dipendente qualificato, regolarmente iscritto all'INPS, dal |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_| al |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_|
quale collaboratore familiare, regolarmente iscritto all'INPS, dal |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_| al |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_|

 (solo per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande) che:
 il sottoscritto titolare della ditta individuale
 il sottoscritto legale rappresentante della società
 la persona specificamente preposta all’attività commerciale della società
Signor _____________________________________________________________________________________
nato il |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_| a Comune________________________________________ Provincia ___________
Stato___________________________________ (sesso

M

F ) e residente in Via/Piazza ecc. ______________

____________________ n. _______ cap ____________ Comune______________________ Provincia_________
Stato______________________________ tel. ____________________ cittadinanza________________________
possiede il requisito professionale (specificare) :_____________________________________________________
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DICHIARA INOLTRE
 La conformità agli originali delle fotocopie allegate alla presente domanda (nel caso in cui sono presentate
fotocopie semplici dei documenti anziché documenti originali o dichiarati conformi agli originali ai sensi dell’art. 18
del DPR 445/2000).
Allegati : – n. _______ 1 autocertificazioni antimafia ai sensi dell’art. 5, comma 2, del DPR 03.06.1998 n. 252
(Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle
comunicazioni e delle informazioni antimafia)
– n. 1 ulteriore marca da bollo da € 14,62 necessaria al rilascio del titolo.
 Nucleo familiare composto da:

 coniuge

 figli n. ______  conviventi n.______

 (per i cittadini extracomunitari) Fotocopia del permesso di soggiorno valido (rilasciato per lavoro autonomo o
dipendente ovvero per motivi familiari);
 Fotocopia del seguente documento di identità in corso di validità
Documento _____________________________ n. ____________________ rilasciato il |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_| da
____________________________________________________________________________________________

Luogo e data __________________________
FIRMA
_____________________________________________
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) Indicare il numero di autocertificazioni allegate alla domanda.
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