Applicare Marca da bollo da € 16,00
oppure dichiarare ai sensi dell’art. 3 del D.M.10/11/2011 di aver utilizzato esclusivamente per la presente pratica ed
annullato, ai fini dell’assolvimento dell’imposta di bollo la marca da bollo avente il seguente numero identificativo :
in caso di mancata apposizione/indicazione della stessa si procederà,
senza ulteriore avviso, ai sensi degli artt.19 e 31 del DPR 26.10.72, n.642, dandone comunicazione al competente Ufficio locale
delle Entrate che provvederà alla regolarizzazione ed all’applicazione della relativa sanzione

Al Comune di G R A D O
Servizio Attività Economiche - Suap
Domanda di partecipazione al bando per l’assegnazione di posteggi vacanti presso il
MERCATO COPERTO GIORNALIERO DI PIAZZA DUCA D’AOSTA n. 28 e 30/30a e
rilascio di concessione posteggio per il commercio su aree pubbliche ai sensi dell'art.42, comma
1, lett.a) della L.R.. n.29/2005
Il/la sottoscritto/a
Di cittadinanza
nato/a il
CF.

a

Provincia di

residente a

in via/piazza
Telefono

C.A.P.
n.

e-mail

indirizzo pec
In qualità di:
titolare dell’omonima impresa individuale
codice fiscale
con sede nel Comune di

Provincia di

via/piazza

n.

fax

iscritta al Registro Imprese presso la CCIAA di
legale rappresentante della società/cooperativa/consorzio
denominazione o ragione sociale
con sede nel Comune di

Provincia di

via/piazza

n.

codice fiscale
telefono

e-mail

indirizzo pec
iscritta al Registro Imprese presso la CCIAA di

CHIEDE
di partecipare al bando per l’assegnazione del seguente posteggio in ordine di preferenza
N. Posteggio

Superficie mq

Settore Merceologico

intendendo porre in vendita la seguente categoria merceologica






vendita di frutta e verdura o altri generi alimentari
vendita di fiori e piante
vendita di salumi e formaggi
vendita di prodotti provenienti in misura prevalente dalla propria azienda agricola

presso il mercato GIORNALIERO DI PIAZZA DUCA D’AOSTA n. 28 e 30/30a
e di RICHIEDERE



il rilascio della concessione di posteggio per il commercio su aree pubbliche di cui all’art.42
comma 1) lettera a) della L.R. 29/2005



l’annotazione della variazione di posteggio sulla stessa senza modifica della scadenza fissata al
momento del rilascio essendo già titolare del posteggio n.
per la vendita di
prodotti
presso lo stesso mercato

a tal fine consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi
comportano l'applicazione delle sanzioni penali come previsto dal D.P.R. 28.12.2000 n. 445

DICHIARA
di possedere i requisiti personali di accesso all’esercizio dell’attività commerciale e, pertanto,
di essere in possesso dei
 requisiti morali previsti dall’art. 6 della L.R. 29/05 come sotto riportato e di cui
all’art.71, commi 1,2,3,4 e 5 del decreto legislativo 59/2010 1:
1. Non possono esercitare l'attività commerciale in sede fissa o sulle aree pubbliche, nonché l'attività di somministrazione di
alimenti e bevande:
a) coloro che siano stati dichiarati falliti, fino alla chiusura del fallimento;
b) coloro che abbiano riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato anche emessa in esecuzione dell'articolo
444 del codice di procedura penale, per delitto non colposo, per il quale sia 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 abbiano riportato una condanna a pena detentiva, con sentenza passata in giudicato anche emessa in
esecuzione dell'articolo 444 del codice di procedura penale, 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, delitti contro la persona
commessi con violenza, estorsione, rapina, nonché coloro che abbiano riportato una condanna a pena detentiva o a pena
pecuniaria, con sentenza passata in giudicato anche emessa in esecuzione dell'articolo 444 del codice di procedura penale,
per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II, del codice penale;

1

Ai sensi del comma 5 dell’articolo 71 del decreto legislativo 59/2010, in caso di società, associazioni od organismi collettivi i
requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti
i soggetti individuati dall’articolo 2, comma 3, del DPR 252/1998, ora articolo 85 del decreto legislativo 159/2011. In caso di
impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta
all'attività commerciale.

d) coloro che abbiano riportato nell'ultimo quinquennio, due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, con
sentenza passata in giudicato anche emessa in esecuzione dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per delitti di frode
nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;
e) coloro che siano sottoposti o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dal decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 ), incluse misure di sicurezza non
detentive, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la
riabilitazione.
1 bis. Fermo restando quanto prescritto al comma 1 non possono, altresì, esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e
bevande coloro che abbiano riportato, con sentenza passata in giudicato anche emessa in esecuzione dell'articolo 444 del
codice di procedura penale, una condanna a pena detentiva o a pena pecuniaria 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.
2. Il divieto di esercizio dell'attività commerciale in caso di condanna permane per la durata di cinque anni a decorrere dal
giorno in cui la pena sia 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. Il divieto non si applica, ai sensi dell'articolo 166 del codice
penale, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena e sempre che non intervengano circostanze
idonee a incidere sulla revoca della sospensione stessa.

 requisiti professionali previsti per il solo settore alimentare e per la somministrazione di
alimenti e bevande dall’art. 7 della L.R. 29/05, posseduti dal titolare o dal legale
rappresentante che garantisce personalmente la propria presenza nell’esercizio, ovvero:


FREQUENZA CORSO PROFESSIONALE: di aver frequentato con esito positivo
un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli
alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e
di Bolzano conclusosi positivamente
nome dell’Istituto:

Descrizione corso:

Data di conclusione
esito esame:


PRATICA COMMERCIALE: avere, per almeno due anni, anche non continuativi,
nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore
alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, come risulta
dalla sottoindicata iscrizione al Registro Imprese
nome impresa:
sede impresa



PRATICA COMMERCIALE: di avere 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, come documentato dall’allegata “scheda anagrafico-professionale” in
qualità di
 dipendente qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione o alla
preparazione degli alimenti con qualifica

 socio lavoratore o altre posizioni equivalenti (indicare posizione equivalente):
 coadiutore familiare, qualifica comprovata dall’iscrizione all'Istituto nazionale per
la previdenza sociale (se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado,
dell'imprenditore)
nome impresa
sede impresa
Indicare periodo di esperienza: dal

al

Allegare “scheda anagrafico-professionale”


TITOLO DI STUDIO: di essere in possesso di un diploma di scuola secondaria
superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale,
almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al
commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti
 Diploma di scuola secondaria superiore
 Diploma di laurea
 Diploma di scuola ad indirizzo professionale
nome dell’Istituto
sede
Descrizione corso di studi:

Data di conclusione
esito esame


ISCRIZIONE AL REGISTRO ESERCENTI COMMERCIO - R.E.C. per
 commercio tabella
I
II
III
 somministrazione di alimenti e bevande
numero iscrizione
c/o Camera di Commercio di
In qualità di
 Titolare
 Legale rappresentante
 preposto

IV

V

VI

VII

VIII

 requisiti morali e professionali previsti per il solo settore alimentare e per
la somministrazione di alimenti e bevande dall’art. 7 della L.R. 29/05, posseduti dal sig,
Cognome
Nome
Di cittadinanza
nato/a il

a

Provincia di

CF.
in via/piazza

residente a

C.A.P.
n.

che ha compilato l’allegata dichiarazione ed accettato la designazione quale preposto,
impegnandosi a garantire la propria presenza nell’esercizio

PER GLI IMPRENDITORI ITTICI
 di essere in possesso dei requisiti morali di cui all’art. 4, comma 6 del D.Lgs. n° 228/2001,
ovvero di non aver riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta
nell’impresa agricola, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di
igiene e sanità, o di frode nella preparazione degli alimenti, nel quinquennio precedente
all'inizio dell'esercizio dell'attività.
Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna

 che nei propri confronti non è stata applicata una delle misure previste dal libro I, titolo I, capo II
del del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 DLgs 159/2011 - Codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione;

 (nel caso che la richiesta venga presentata da cittadino extracomunitario) di essere in possesso
del

permesso

di

soggiorno

rilasciato

dalla

Questura

di

____________________________________ in data _________________________ per motivi
di _______________________________ valido fino al ______________________________
(fotocopia allegata);

 di essere in regola con l’assolvimento della T.O.S.A.P. in relazione a pregresse occupazioni
della medesima o diversa natura.

 di accettare le prescrizioni regolamentari disciplinanti la concessione/autorizzazione.
 di aver preso visione del bando comunale e di sottostare a tutte le condizioni ivi stabilite
 di eleggere quale domicilio, cui inviare le comunicazioni relative al bando il seguente indirizzo
Via/Piazza

________________________________________________________

n.

____

Comune ____________________ Prov._____
e-mail ________________________________ pec ________________________________

 di impegnarsi a comunicare tempestivamente l’eventuale cambio di residenza o del recapito
delle comunicazioni indicati nella presente domanda.

 di essere a conoscenza che l’Amministrazione non risponde per la mancata comunicazione
dipendente da inesatte indicazioni del recapito o da variazioni non notificate da parte del
richiedente, nè per eventuali disguidi postali;

Di essere in possesso dei seguenti CRITERI DI PRIORITA’ per l’esame della domanda:
1.

commercializzazione di prodotti alimentari tipici locali e del Made in Italy, inclusi i
prodotti biologici o a km zero;
(specificare dettagliatamente di che prodotti si tratta)

prodotti tipici ottenuti in ambito regionale conformemente al disciplinare di produzione il
cui rispetto sia garantito da un Consorzio di tutele del prodotto riconosciuto a termini delle
vigenti leggi in materia

prodotti tradizionali indicati nel decreto ministeriale n. 350 dd.18/07/2000

prodotti certificati con attestazione di specificità riconosciuta dall’Amministrazione
regionale ai sensi della L.R. 25/96 art. 2, comma 6

2. trasferimento del titolare dell'attività già presente nel mercato secondo la maggiore
anzianità risultante dall’ultima graduatoria approvata
3. maggior numero di presenze nel mercato dove viene chiesta l'assegnazione del posteggio, in
qualità di precario
n. presenze __________________

registrate nell'ultimo quinquennio, decorrenti dal 1°

gennaio 2016 alla data di presentazione della presente
 di esser subentrato al sig.
meglio

sopra

,

generalizzato,

attività/segnalazione

certificata

titolare
di

dell’autorizzazione/denuncia
inizio

attività

inizio

n.______________

dd.___________________rilasciata/presentata dal/al Comune di
per l’esercizio del commercio su aree pubbliche


itinerante



con posteggio presso il mercato

di cui allega copia
4.

anzianità storica dell'operatore (derivante dalla data di rilascio del precedente titolo
autorizzatorio all’esercizio dell’attività di commercio su area pubblica in possesso del
richiedente e, in caso di subingresso, anche dall’operatore che ha ceduto l’azienda)
di essere titolare dell’autorizzazione/denuncia inizio attività/segnalazione certificata di inizio
attività n.______________ dd.___________________rilasciata/presentata dal/al Comune di
per l’esercizio del commercio su aree pubbliche
 itinerante
 con posteggio presso il mercato
di cui allega copia
 di esser subentrato al sig.

, meglio sopra

generalizzato, titolare dell’autorizzazione/denuncia inizio attività/segnalazione certificata
di inizio attività n.______________ dd.___________________rilasciata/presentata dal/al

Comune di

per

l’esercizio del commercio su aree pubbliche


itinerante



con posteggio presso il mercato

di cui allega copia
ALLEGATI :
 copia documento identità
 per i cittadini extracomunitari: copia permesso di soggiorno in corso di validità e/o copia
della ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo alla Questura;
 copia del contratto di cessione d’azienda stipulato con il sig.
 copia autorizzazione/denuncia inizio attività/segnalazione certificata di inizio attività
n.______________ dd.___________________
 copia autorizzazione/denuncia inizio attività/segnalazione certificata di inizio attività
n.______________ dd.___________________ rilasciata/presentata dal sig.
 scheda anagrafico-professionale

in caso di preposto alla gestione:
 ALLEGATO D3 - requisiti antimafia
 ALLEGATO D1 - requisiti morali per l’esercizio di attività commerciali e di somministrazione
di alimenti e bevande
 ALLEGATO D2 – requisiti professionali per l’esercizio di attività di commercio alimentare e
somministrazione di alimenti e bevande

ACCETTAZIONE DELL’INCARICO DA PARTE DEL PREPOSTO ALLA GESTIONE
Il sottoscritto/la sottoscritta ________________________________ dichiara di avere
accettato l’incarico di preposto da parte del titolare dell’esercizio suindicato, impegnandosi a
comunicare tempestivamente all’amministrazione l’eventuale successiva rinuncia a detto incarico
Il sottoscritto/la sottoscritta _______________________________ dichiara di avere accettato
l’incarico di rappresentante T.U.L.P.S. da parte del titolare dell’esercizio suindicato,
impegnandosi a comunicare tempestivamente all’amministrazione l’eventuale successiva rinuncia
a detto incarico
Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.Lgs
196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa
Data,______________________

Firma(*)
……………………………………………….

(*) E’ OBBLIGATORIO allegare fotocopia completa di un documento di identità in corso di
validità del dichiarante.

in caso di società per i soggetti individuati dall’articolo 85 del decreto legislativo 159/2011
 ALLEGATO D3 - requisiti antimafia
 ALLEGATO D1 - requisiti morali per l’esercizio di attività commerciali e di somministrazione
di alimenti e bevande
nel caso di presentazione effettuata dalla pec del richiedente
 procura speciale per soggetti partecipanti F15sp 2
nel caso di presentazione effettuata dalla pec di un soggetto diverso dal richiedente
 procura speciale modulo F15
 procura speciale per soggetti partecipanti F15sp2
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, il Comune informa che i dati personali inerenti
cittadini/utenti/ditte vengono trattati nell’esercizio di pubblici poteri, sia in forma cartacea che con strumenti
elettronici, per gestire gli adempimenti istruttori ed amministrativi previsti nel presente procedimento e nelle
leggi relative, nonché per finalità di verifica autocertificazioni, pubblicazioni in albo pretorio o
amministrazione trasparente e per archiviazione e conservazione entro i tempi previsti dalla legge. Titolare
del trattamento dei suoi dati è il Comune di Grado, piazza B. Marin n. 4, responsabile del trattamento dei
suoi dati è il Dirigente dell’Area Urbanistica - Patrimonio - Edilizia Privata - Attività Economiche. Gli
interessati possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dal Regolamento UE 679/16, con la
modulistica a disposizione nel sito web istituzionale. I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei
dati (DPO) nonché il modello completo di informativa sono disponibili presso il Servizio Amministrativo
Trasparenza
Anticorruzione
e
pubblicati
sul
sito
web
del
Comune
di
Grado
https://www.comunegrado.it/amministrazione-trasparente/366-altri-contenuti-privacy
Data,________________

2

Firma del titolare o legale rappresentante
(*)
……………………………………………….

da utilizzarsi solo se intervengono nel procedimento soggetti diversi dal richiedente, quali i soci, il preposto, etc. e che
hanno l’obbligo di sottoscrivere le dichiarazioni di possesso dei requisiti morali e/o professionali.

(*) E’ OBBLIGATORIO allegare fotocopia completa di un documento di identità in corso di validità
del dichiarante, qualora la firma non sia apposta in presente del dipendente comunale incaricato al
ricevimento In caso sia stata conferita procura speciale, il presente documento è sottoscritto con firma
autografa dal soggetto delegante e conservato in originale dal procuratore, il quale provvederà a
firmare digitalmente il modulo inviato

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI
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