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Domanda di  rilascio  AUTORIZZAZIONE e CONCESSIONE per l’esercizio del commercio su  

aree  pubbliche  con posteggio messi a bando con delibera di G.M. n.132 del 20/11/2014. 
(Art. 28, comma 1 lettera a) del D.lgs. 114/98 e L.R. Calabria n.18/1999 ) 

 

All’Ufficio SUAP 

Comune di Morano Calabro  

Piazza Giovanni XXIII 

87016 Morano Calabro (Cs) 

PEC: info@pec.comunemoranocalabro.it 
 

Il / La sottoscritto/a …………………..…………………………………………………………………………………… 

nato/ a …………………………. il ………………… nazionalità ………………. sesso  M  

C.F.:  …………………………………………….………. residente a ………………………………………………….. 

via / piazza …………………………………………………….……………………………...……….. n° …..………….. 

tel. n°  ……..……../……………………….. e- mail ……..…………..…………..……..……….@……….…………… 

 in proprio 

 oppure: 

in qualità di legale rappresentante della Società:  

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

C.F.:  ………………………………………….  con sede legale a …………………………………….………………… 

via / piazza ………………………………………………………………………………..…………… n° ……………….. 

iscritta in data ……….…..………. al n. …………………….. del registro delle società …………………...………..…… 

C H I E D E 

Il rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 28, comma 1 lettera a) Decreto Legislativo 114/98 per il mercato mensile, e 

contestualmente il rilascio della concessione del posteggio di m. ……………. X m. ……………. per il settore: 

 ALIMENTARE   ALIMENTARE CON S.A.B.    NON ALIMENTARE 

per seguenti prodotti 

...................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ...................................................................... 

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 28/12/2000), il sottoscritto dichiara ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 

114/98 quanto segue: 

 di non possedere alcuna autorizzazione e concessione di posteggio nello stesso mercato, salvo i casi previsti dalla 
Legge Regionale  

 di essere in possesso dei requisiti morali, previsti dall’art. 71, del D. Lgs n. 59/2010, necessari per l’esercizio 
dell’attività di commercio relativa al settore non alimentare1; 

 di essere in possesso requisiti professionali, previsti dall’art. 71 del D. Lgs n. 59/2010 e dalla risoluzione n. 
61559/2010 del Ministero dello Sviluppo Economico, congiuntamente a quelli morali, necessari per l’esercizio 

dell’attività di commercio relativa al settore alimentare2; 

 di essere in possesso di veicolo attrezzato per l’esercizio dell’attività modello …………………………….. marca 
…………………………. Targato ……………………………… delle seguenti dimensioni 

…………………………………………; 

 di voler effettuare anche la somministrazione dei prodotti alimentari e di essere in possesso del previsto requisito 

professionale (iscrizione S.A.B. presso la CCIAA di ……………………….. con il n. ………….. in data 

………………………); 

 in caso di soggetto portatore di handicap il possesso di tale requisito; 

                                                
1 Tali requisiti devono essere posseduti, in caso di società, associazioni ed organismi collettivi dal legale rappresentante, da altra persona preposta 

all’attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall’art. 2 c. 3 del D. P. R n. 252/1998; in caso di ditta individuale, dal richiedente 
2 Tali requisiti devono essere posseduti, in caso di società, associazioni ed organismi collettivi dal legale rappresentante o da altra persona 

specificamente preposta all’attività commerciale; in caso di ditta individuale dal richiedente 
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 che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto”, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della 

Legge 31/5/1965 n. 575 (antimafia). 

Inoltre dichiara: 

(DA COMPILARE SOLO PER IL COMMERCIO DEL SETTORE ALIMENTARE) 

 di essere iscritto nel Registro Esercenti il Commercio (REC) presso la C.C.I.A.A. di ……………………………… 
con il n. …………… 

 di aver frequentato con esito positivo il corso professionale per il commercio del settore alimentare:  
nome dell’Istituto ……………………………………………………… sede ……………………………… oggetto 

del corso ………………………………………………………. anno di conclusione ………………… 

 avere esercitato in proprio l’attività di vendita prodotti alimentari: tipo di attività …………………………………… 
dal …………………. al …………………. n. di iscrizione al Registro Imprese  …………………… C.C.I.A.A. di 

………………………………… n. R.E.A. ……………….. 

 aver prestato la propria opera presso imprese esercenti l’attività di vendita di prodotti alimentari:  
nome impresa ……………………………………………………………… sede……………………………………… 

nome impresa ……………………………………………………………… sede……………………………………… 

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

 collaboratore familiare, regolarmente iscritto all’INPS dal …………………… al …………………………  
di essere iscritto/a al R.E.C. per la  somministrazione   di  alimenti e bevande  presso  la  C.C.I.A.A  di 

…………………………… al n°………….. in data  …………………….. 

 di aver rispettato i regolamenti locali di polizia annonaria e igienico sanitaria. 

 Il sottoscritto delega il seguente dipendente o collaboratore familiare all’esercizio dell’attività, in caso di mia 

assenza, ai sensi dell’articolo 4, comma 5, legge regionale n.18/1999: 

 dipendente  collaboratore familiare (barrare la casella relativa) 

Cognome ……………………………………… Nome …………………………………. nato a ……………………... 

il ………………………. residente in …………………………………. Prov. ……….. Via …………………………. 

n. …….. C.F. …………………………………..  

Si impegna, infine, a produrre la necessaria documentazione eventualmente richiesta dal Comune.  
 

Allega: 

- in applicazione del D.P.R. 28.12.2000 n.445 art. 38, copia fotostatica completa del proprio documento di 

riconoscimento; 

- copia fotostatica del codice fiscale; 

 per le società di persone copia dell’atto costitutivo; 

 per i soggetti portatori di handicap l’indicazione dell’atto di riconoscimento rilasciato dagli organi competenti ai 

sensi della vigente normativa; 

 In caso di società compilare anche l’allegato A “Dichiarazione di altre persone (amministratori, soci) indicate 
all’art.2 del D.P.R. 252/1998” (per S.n.c.: tutti i soci: per S.p.A., S.a.s., S.a.p.A., S.r.l.: tutti i legali rappresentanti), 

allegando copia del documento di riconoscimento in corso di validità dei soci relativi. (n. ………. Copie allegate) 

 Autocertificazione o documentazione relativa alla maggiore professionalità acquisita, anche in modo discontinuo, 

nell'esercizio del commercio sulle aree pubbliche. 
 

Morano Calabro, ………………..      Il Dichiarante 

 

…………………………………………… 
 

Informativa privacy ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), che ha sostituito la legge n. 675/1996, il trattamento delle informazioni che La 

riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003 (già art. 10 legge 675/1996) 
della legge predetta, dunque, Le forniamo le seguenti informazioni: 

- I dati da Lei spontaneamente forniti verranno trattati, nei limiti della normativa sulla privacy, per le finalità del rilascio dell’autorizzazione e concessione richiesta, per lo svolgimento di funzioni 

istituzionali nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti. 

- Il trattamento sarà effettuato attraverso modalità cartacee e/o informatizzate. 
- Il conferimento dei dati relativi a nome, cognome, indirizzo, codice fiscale è obbligatorio, al fine della buona riuscita della richiesta; il conferimento dei dati relativi al recapito telefonico ed 

all’indirizzo di posta elettronica è facoltativo ed ha lo scopo di permettere eventuali contattati. 

- La informiamo che i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od 

organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, quelli attinenti alla salute, sono dati sensibili. Tali dati, 
insieme ai dati giudiziari, da lei spontaneamente conferiti, non saranno oggetto di trattamento se non previo suo espresso consenso scritto; 

- In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del Codice della privacy (già art. 13 della legge n. 675/1996), in particolare Lei potrà chiedere 

di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarla; di ottenere senza ritardo la comunicazione in forma intellegibile dei medesimi dati e della loro origine, la cancellazione, la 

trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; l'aggiornamento, la rettificazione ovvero l'integrazione dei dati; l'attestazione che le operazioni predette sono state 
portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato 

rispetto al diritto tutelato; di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che la riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.  

- Il conferimento dei dati in via diretta mediante dichiarazione sostitutiva o indiretta mediante indicazioni della amministraz ione presso la quale possono essere acquisiti è da ritenersi obbligatorio . Il 

rifiuto di rispondere comporterà automaticamente l’impossibilità di dare corso all’istanza avanzata.  

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 

 

 
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 

□ di essere in possesso dei requisiti morali, previsti dall’art. 71, del D. Lgs n. 59/2010, necessari per l’esercizio 
dell’attività di commercio relativa al settore non alimentare ; 

□ di essere in possesso requisiti professionali, previsti dall’art. 71 del D. Lgs n. 59/2010 e dalla risoluzione n. 
61559/2010 del Ministero dello Sviluppo Economico, congiuntamente a quelli morali, necessari per l’esercizio 

dell’attività di commercio relativa al settore alimentare ; 

□ 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). 

Il sottoscritto è 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 (L) D.P.R. 28.12.2000 N. 445. 

Allega  in   applicazione   del   D.P.R.  28.12.2000   n.  445  art. 38 (L – R), copia completa del proprio documento di 

riconoscimento. 

 
Morano Calabro,____________________    Firma ___________________________ 

 

 

 

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 

□ di essere in possesso dei requisiti morali, previsti dall’art. 71, del D. Lgs n. 59/2010, necessari per l’esercizio 
dell’attività di commercio relativa al settore non alimentare ; 

□ di essere in possesso requisiti professionali, previsti dall’art. 71 del D. Lgs n. 59/2010 e dalla risoluzione n. 
61559/2010 del Ministero dello Sviluppo Economico, congiuntamente a quelli morali, necessari per l’esercizio 

dell’attività di commercio relativa al settore alimentare ; 

□ 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). 
Il sottoscritto è 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 (L) D.P.R. 28.12.2000 N. 445. 

Allega  in   applicazione   del   D.P.R.  28.12.2000   n.  445  art. 38 (L – R), copia completa del proprio documento di 

riconoscimento. 

 

Morano Calabro,____________________    Firma ___________________________ 

 

Informativa ai sensi dell’art. 10 della Legge 675/1996: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai 

fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 


