
SUAP DEL COMUNE DI ALBIATE

CHIEDE Procedimento

Autorizzazione e relativa concessione di posteggio per il
commercio su aree pubbliche

Autorizzazione e relativa concessione di posteggio per il
commercio su aree pubbliche

Anagrafica dell'impresa

Codice Fiscale

(compilare per effettuare il recupero dei dati dal registro imprese)

Informazioni relative all'iscrizione al Registro Imprese

Camera di commercio di: Numero REA Data

Sezione anagrafica dell'impresa richiedente (Dati relativi al legale rappresentante)

Nome Cognome Sesso Cittadinanza

Nato a il

Provincia Stato

[  ] in Italia [  ] all'estero

Cod.Fiscale

Informazioni relative alla residenza :

Residente in Provincia CAP

Indirizzo Tel Fax

eMail/PEC

Carica (se persona fisica selezionare 'Proprietario')

Sezione anagrafica dell'impresa richiedente o della persona fisica

Codice Fiscale P.IVA Forma giuridica (se persona fisica
selezionare 'Altre forme')

Denominazione (Cognome e Nome in caso di persona fisica)

Dati relativi alla sede legale o alla residenza della persona fisica
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Con sede in Provincia CAP

Toponimo (DUG) Denominazione stradale Numero civico

Telefono Fax

Se l’impresa non è ancora iscritta o se si tratta di soggetto non tenuto all’iscrizione al Registro Imprese, non
compilare i campi; altrimenti compilare almeno Camera di Commercio e Numero Rea

Oggetto della pratica

descrizione generale dell'intervento

Ai fini delle comunicazioni relative al presente procedimento si elegge il proprio domicilio elettronico presso la
seguente casella di posta elettronica (domicilio elettronico)

DOMICILIO ELETTRONICO:  (N.B. Inserire l'indirizzo della casella PEC a cui il SUAP dovra' inviare la ricevuta e le
altre comunicazioni relative alla pratica)

[  ] Si dichiara di essere consapevoli che nel caso non venga indicata una casella di posta elettronica certificata
(PEC), non si avra' la certezza del buon esito dell' eventuale scambio di comunicazioni che seguiranno la presente
istanza

Dichiarazione di consapevolezza ex artt. 46 e 47 DPR 445/2000

[  ] Dichiara di essere consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano
l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e la decadenza dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, come previsto
dall'art. 75 del D.P.R. 445/2000

CHIEDE a: UFFICI COMUNE DI ALBIATE

Autorizzazione e relativa concessione di posteggio per il commercio su aree pubbliche

carta di esercizio e attestazione dei requisiti

[  ] Dichiara che si doterà, come richiesto dalla Legge Regionale 2 febbraio 2010 , n. 6 di :

[  ] Carta di esercizio, con l'obbligo dell'operatore di provvedere alla variazione/riemissione della carta ogni
qualvolta avvengano variazioni della situazione

[  ] Attestazione dei requisiti, che attesta la regolarità amministrativa, previdenziale, fiscale ed assistenziale e
deve essere riemessa ogni anno

[  ] Dichiara di provenire da altra regione e pertanto, non possedendo un'autorizzazione rilasciata da un comune
lombardo, non è obbligato a dotarsi dei documenti sopra indicati
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Domanda per assegnazione in concessione posteggio isolato di Piazza Grandi

luciana
Evidenziato



di essere in possesso dei requisiti per l'esercizio attvità

REQUISITI MORALI  PREVISTI DALL'ART. 71, COMMI 1 E 2, DEL D.LGS. 59/2010 E DELL'ART. 5 DEL D.LGS 114/98:

1) non possono esercitare l'attivita' commerciale di vendita e di somministrazione:

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 e' 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
sanita' 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 piu' condanne, nel quinquennio
precedente all'inizio dell'esercizio dell'attivita', per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli
alimenti previsti da leggi speciali;

f) coloro nei cui confronti che nei propri confronti sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di
cui all'art. 67 del D.Lvo 06/09/2011, n. 159

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(art 71, comma 2)

3) il divieto di esercizio dell'attivita', lettere b), c), d), e) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal
giorno in cui la pena e' stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni
decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.(art 71, comma 3)

4) il divieto di esercizio dell'attivita' 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 (art. 71,comma 4)

REQUISITI PREVISTI DALLA LEGGE ANTIMAFIA:

che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del
D.Lvo 06/09/2011, n. 159

REQUISITI PREVISTI DALLE LEGGI SPECIALI:

per il commercio di determinati prodotti posti in vendita nell'esercizio vanno rispettate le relative norme speciali
(art. 26 comma 3 del D.Lgs. 114/1998)

[  ] PER PRESA VISIONE
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che relativamente alle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività:

[  ] possiede l'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche CON POSTEGGIO FISSO

Autorizzazione n. del rilasciata dal Comune di nel mercato di

[  ] possiede l'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma ITINERANTE

Autorizzazione n. del rilasciata dal Comune di

[  ] non possiede alcuna autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche

che relativamente al posteggio oggetto della domanda:

Il numero del posteggio è:

Le dimensioni del posteggio sono:

larghezza  metri lunghezza  metri

Il settore merceologico è:

[  ] alimentare [  ] non alimentare [  ] misto

Breve descrizione della tipologia merceologica

dichiara inoltre:

[  ] di non possedere più di un'altra autorizzazione e relativa concessione di posteggio nello stesso mercato

[  ] di essere in possesso dei requisiti  previsti dall'articolo 20 della L.R. n. 06 del 02/02/2010

[  ] di avere preso visione dell'avviso di assegnazione pubblicato all'Albo Pretorio del Comune e di accettare
integralmente senza riserva le condizioni, disposizioni, in esso contenuti

indicare la data dell'avviso di assegnazione

[  ] di aver maturato presenze presso il mercato settimanale

indicare numero presenze

[  ] di essere in possesso di attestati  (ex art. 20, comma 9 l.r. 6/2010)

indicare gli attestati posseduti
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inserire il numero/numeri del/i Lotto/i descritti nel Bando, secondo l'ordine di priorità
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luciana
Evidenziato

luciana
Evidenziato

luciana
Evidenziato

luciana
Evidenziato



dichiarazione relativa ai diritti di segreteria/istruttori

VERSAMENTO DIRITTI O SPESE

[  ] non sono dovuti oneri quali diritti o spese

specificare la motivazione

[  ] poiché non previsti dal tariffario [  ] poiché esentati

per un totale di Euro

[  ] sono dovuti oneri quali diritti o spese, di provvedervi
come segue ed allega copia delle relative attestazioni di
pagamento

[  ] pagamento on line sul Portale SUAP con carta di credito

[  ] pagamento on line mediante I-Conto (informazioni https://www.iconto.infocamere.it/idpg/home)

Attenzione: è necessario allegare copia dell'attestazione di pagamento

in data ufficio postale di

[  ] versamento su conto corrente
postale (vedere le istruzioni di ogni
SUAP)

Allegata qui la ricevuta di versamento tramite conto corrente postale

in data codice CRO

[  ] mediante bonifico bancario
(vedere le istruzioni di ogni SUAP)

Allegata qui la ricevuta del bonifico bancario

dichiarazione relativa all'assolvimento dell'imposta di bollo:

VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO

[  ] E' dovuto il pagamento dell'imposta di bollo per il quale si riportano i numeri di serie identificativi delle marche
utilizzate (che il richiedente dovrà poi annullare e conservare in originale)

marca da €16,00 per la domanda: numero seriale (1) data

marca da €16,00 per l'autorizzazione: numero seriale
(1)

data

(1) Inserire i quattordici numeri presenti appena sopra il codice a barre, nella parte bassa del contrassegno

(*) Le domande devono essere regolarizzate in misura forfettaria con una marca da bollo da €16,00 - Aggiungere
una marca da bollo per il provvedimento autorizzatorio (in seguito alle modifiche apportate al DPR n. 642/1972
dalla legge n. 147/2013, le istanze trasmesse per via telematica e i provvedimenti rilasciati per via telematica
sono soggetti all'imposta di bollo forfettaria di €16,00)

[  ] dichiara di essere esente dal pagamento del bollo

motivo dell'esenzione
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Attività esercitata in forma societaria

[  ] ATTENZIONE: Se l'attività è esercitata in forma societaria, sono tenuti al possesso dei requisiti morali anche le
altre persone, oltre al dichiarante, individuate all'art.85 del D.L.vo 159/2011. Ciascuno di essi deve sottoscrivere
una dichiarazione di possesso dei requisiti morali ed allegare copia di un documento di identità
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