
 

 

AL COMUNE DI RIVERGARO 

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE DI POSTEGGIO LIBERO 
NEL MERCATO SETTIMANALE DEL VENERDI’ 

Il sottoscritto 

Cognome _______________________________ Nome____________________C.F. ______________ 

Data di nascita____________________ Cittadinanza ________________  sesso      MD       F □ 

Luogo di nascita Stato:________________Provincia______________Comune ______________  

Residenza         Provincia____________ Comune__________________________________________ 

Via, Piazza, ecc. ___________________________________________n. ________ C.A.P. ___________ 

Recapito Telefonico ____________________  

INDIRIZZO PEC a cui inviare le comunicazioni (obbligatorio) _______________________________ 

In qualità di  

■ titolare dell'omonima impresa individuale 
Partita IVA (se già iscritto) _____________________________________________  
Con sede nel Comune di_____________________________________________ Provincia___________  

Via, Piazza, ecc. __________________________________ n.____________C.A.P. _________  

■ legale rappresentante della Società 
Cod. Fiscale 

Partita IVA (se diversa dal C.F.)    

Denominazione o ragione sociale    
Con sede nel Comune di  Provincia  
Via, Piazza, ecc. n. CAP Tel. 

CHIEDE 

l'assegnazione in concessione del posteggio libero n. …………. (nel mercato settimanale del 
VENERDI’ ed il contestuale rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento dell'attività di 
commercio su aree pubbliche, di tipo A, di generi appartenenti al settore: 

□ MISTO 

A tal fine, consapevole che le dichiarazioni di cui al presente documento sono rese ai sensi e per gli effetti degli 
artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, nonché della responsabilità che assume e delle sanzioni stabilite 
della Legge in caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 D.P.R. 445/2000) e consapevole che, ai sensi dell'art. 75 
del DPR n. 445/2000, qualora dal controllo, delle dichiarazioni qui sottoscritte emerga la non veridicità del 
contenuto delle stesse, sarà decaduto dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla 
base delle dichiarazioni non veritiere, 

 



DICHIARA 

■ Di   aver  preso  visione   del   Bando   prot.   N.  1917  del  16/0.3/2015  e   di   accettare 

integralmente tutte le condizioni e i requisiti previsti dal bando in oggetto; 

■ Di essere in possesso dell'autorizzazione/SCIA per il commercio su aree pubbliche (se impresa 
già     esistente)     N.     ______     del     ______     rilasciata/presentata     dal/al     Comune     di 

(oppure) 

I _ I    Di essere in possesso dell'autorizzazione/SCIA con la quale si partecipa alla spunta del 
mercato N. ______ del ______     rilasciata/presentata 
dal/al Comune di___________________________ed alla quale si deve fare riferimento per 
la verifica e il calcolo delle presenze e dell'anzianità di impresa di eventuali Dante Causa; 

(oppure) 

I _ I  Di non essere in possesso di alcuna autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in 
quanto si intende iniziare l'attività solo in seguito all'ottenimento di una delle concessioni 
previste dal presente bando; 

Requisiti Morali: 

� di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 71 del D.lgs. 59/2010, modificato 
dall'art. 8 del D.Lgs.   n.147/2012 (1); 

� che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione 
di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011  (2) (*); 

(1) 
1) Non possono esercitare l'attività 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 è 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 
sanità 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 più condanne , nel quinquennio 
precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli 
alimenti previsti da leggi speciali; 
f) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27dicembre 1956, n. 1423 (*), 
o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 (*), ovvero a 
misure di sicurezza non detentive; 
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 passato in giudicato, una condanna per reati 
contro la moralità pubblica e il buoncostume, 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, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui 
giochi. 
3) Il divieto di esercizio dell'attività , ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) e f), e ai sensi del comma 2, 
permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è 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. 
4) Il divieto di esercizio dell'attività 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. 
5) In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono essere 
posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti 
individuati dall'art. 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. 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. 



(*) il provvedimento e' stato abrogato dal comma 1 dell'art.120, D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159. L'art.116 
comma 1, del citato D.Lgs. n. 159/2011 ha disposto che i richiami alle disposizioni contenute nella presente 
legge, ovunque presenti, si intendano riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel medesimo D.Lgs. 
n. 159/2011 

(2) 
In caso di società, tutte le persone di cui al D.P.R. 252/98, art. 2, compilano l'allegato A 

Requisiti professionali (per il SETTORE ALIMENTARE): 

•    di essere a conoscenza di quanto previsto dal Regolamento CE 852/2004 ai fini della 
registrazione delle "imprese alimentari"; 

1. D di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali in base all'art.71, comma 6, 
lett. a) b) o c) del DLgs. 26.03.2010 n.59 e precisamente: 

1.1. □ essere iscritto nel Registro Esercenti il Commercio (REC) presso la CCCIA di..........................  
n ..........................per il commercio delle tabelle merceologiche .............................  
n .........................   per la somministrazione alimenti e bevande 

e di non essere stato cancellato dal registro medesimo 

� di aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la    

azione degli alimenti riconosciuto dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano: 
nome dell'Istituto...................................................sede...........................................  
oggetto del corso ............................................................. Anno di conclusione........ 

1.2 □   avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in 
proprio l'attività di impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e 
bevande 
tipo di attività ............................................................ dal........................... Al ............  
n. iscrizione Registro Imprese ..................... CCIAAdi...................... n. R.E.A..............  

1.3 □ avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato  presso 
imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e 
bevande 
nome di impresa .............................................................. sede ...................... 
nome di impresa...............................................................sede......................  

• quale dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione 
degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti, regolarmente 
iscritto all'INPS, dal ................... al...........  

• quale collaboratore familiare (coniuge, parente o affine, entro il 3° grado), regolarmente 
iscritto all'INPS, dal .......................al......  

1.4 □   essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di 
altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studi siano previste 
materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti. 
 

oppure, per le imprese che nominano un Preposto 
2. D che i requisiti professionali sono posseduti dal Sig. ________________________________  

che ha compilato la dichiarazione di cui all'allegato B. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Informazioni obbligatorie per la formazione della graduatoria: 

• di essere iscritto al Registro Imprese presso la CCIAA (quale impresa attiva esercente il 
commercio su aree pubbliche) dal ______________ (la Ditta che eventualmente vantasse il diritto di 
avere riconosciuta l'anzianità di impresa del o dei Dante Causa compila anche l'allegato "D"); 

• di aver partecipato al mercato del  venerdì di Rivergaro in qualità di spuntista 
(Attenzione!  L'ultima  presenza  deve  risalire  a  meno  di 3  anni fa;  dopo  3  anni dall'ultima 
partecipazione alla spunta, le presenze vengono infatti cancellate.) 

SI'   l_l NO   l_l 

• di essere sprovvisto di posteggio (in qualità di proprietario) nel mercato del Venerdì di Rivergaro 
SI'   l_l NO   l_l 

I_I di essere titolare di posteggio (in qualità di proprietario) nei seguenti mercati: 

I     di non essere titolare di alcun posteggio nell'ambito del territorio nazionale. 

Il sottoscritto dichiara altresì: 

di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 che i dati personali 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 
procedimento di cui alla presente domanda. 

Allega i seguenti documenti: 

1. Fotocopia di un valido documento di identità di tutte le persone che rendono dichiarazioni (titolare, 
legale rappresentante, soci, ecc.; 

2. Per i cittadini extracomunitari  (oltre al documento di  identità) fotocopia del  permesso/carta di 
soggiorno; 

3. Allegato "A" in caso di società e cooperative; 
4. Allegato "B" in caso di preposto (per il settore alimentare) con relativo documento di identità; 
5. Allegato "C" - Dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa alla regolarità contributiva; 
6. Allegato "D" - Autocertificazione anzianità di impresa; 
7. Allegato "E" - Attestazione di pagamento dell'imposta di bollo (ai sensi del D.P.R. 642/1972 e s.m.i.); 
8. Eventuale procura speciale nel caso sia conferita delega ad un terzo soggetto per la trasmissione. 

Data 

FIRMA 

 (Titolare o Legale Rappresentante) 



ALLEGATO A 

DICHIARAZIONI DI ALTRE PERSONE (AMMINISTRATORI, SOCI) INDICATE ALL'ART. 2 D.P.R. 
252/1998 (solo per le società quando è compilato il quadro 

autocertificazione) 

Cognome____________________ Nome________________________C.F.____________________________ 

Data di nascita_________________Cittadinanza_____________________  Sesso: M □   F □ 
Luogo di nascita: Stato _______________Comune __________________________________________  

     Via, Piazza, ecc._____________________________________________n. ______ CAP____________ 
DICHIARA 

1. di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 71, del D.Lgs. 59/2010 
2. che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del 

D.Lgs. n. 159/2011 
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi 
comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. n. 445/00 

DATA ________________  FIRMA 
 

Cognome  Nome C.F. 

   

Data di nascita Cittadinanza Sesso:               M □   F □ 

Luogo di nascita: Stato Comune  
Via, Piazza, ecc.                                                              n. CAP 

 DICHIARA  

 
1. di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71, del D.Lgs.59/2010; 
 
2. che no sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art.67 del D. 
Lgs. N. 159/2011. 
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi 
comportano  l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/00. 
 
Data __________________                                                               FIRMA 
 
 
 
                                                                                            _____________________________



ALLEGATO B 
DICHIARAZIONE DEL PREPOSTO 

Cognome __________________________________Nome________________________________________ 

C.F. __________________________ 

Data di nascita_________________Cittadinanza ___________________          Sesso: M □   F □ 
Luogo di nascita: Stato _______________Comune __________________________________________  

Via, Piazza, ecc. ________________________________ n. ______ CAP____________ 

□   DESIGNATO   PREPOSTO   per   l'attività   di   vendita   di   prodotti   alimentari,      dall'Impresa/società 
________________________________ in data_____________________  

DICHIARA 
1. di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 71, del D.Lgs. 59/2010 
2. che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del 

D.Lgs. n. 159/2011 
3. di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali: 
3.1 □ essere iscritto nel Registro Esercenti il Commercio (REC) presso la CCCIAdi ............................  

n ......................... perii commercio delle tabelle merceologiche .............................. 
n..........................  perla somministrazione alimenti e bevande 

3.2 □ aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la 
somministrazione degli alimenti: 

nome dell'Istituto.................................................. sede ........................................... 
oggetto del corso .............................................................Anno di conclusione .......  

3.3 □ avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio 
l'attività di impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande 
tipo di attività ............................................................dal...........................Al ............  
n. iscrizione Registro Imprese .....................CCIAA di...................... n. R.E.A..............  

3.4 □ avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato   presso 
imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e 
bevande 
nome di impresa............................................................... sede .....................  
nome di impresa .............................................................. sede ...................... 

• quale dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione 
degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti, regolarmente 
iscritto all'INPS, dal ...................al...........  

• quale collaboratore familiare (coniuge, parente o affine, entro il 3° grado), regolarmente 
iscritto all'INPS, dal ...................... al ......  

3.5 □ essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra 
scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studi siano previste 
materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti. 

4. □ di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, primo comma, D.Lvo 30.giugno.2003 n. 196, 
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito 
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione 
delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. n.445/00. 

DATA ________________  FIRMA del Preposto
2
 

2
 Allegare fotocopia documento di identità. 

 



 
ALLEGATO C 

Dichiarazione sostituiva di certificazione e di atto di notorietà 

relativa alla regolarità contributiva (DURC) prevista dalla 
Legge Emilia Romagna 1/2011, come modificata dalla Legge 19/2012 

(art. 46 e 47del DPR 445/2000 e succ. mod. - T.U. delle 
disposizioni in materia di documentazione amministrativa). 

Il sottoscritto    (cognome e nome)_____________________________________________________________ 

[ ]    in qualità di TITOLARE della ditta individuale 

[ ]   in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE della società, associazione, organismo 

collettivo:_______________________    con sede legale in  ____________________ 

Via __________________________________  n.____________CAP_________________ 

PEC 

Iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di   __________________________ 

n. di iscrizione  ____________________________data di iscrizione 

DICHIARA 

contrassegnare le caselle interessate e compilare: 

[ ] che l'impresa è iscritta all'INPS, sede di ______________, 

con numero di matricola aziendale o posizione contributiva individuale___________ in 
caso di società indicare per ciascun legale rappresentante/amministratore: 

cognome e nome luogo e data di nascita n. posizione INPS 

[ ] dichiara altresì, di essere in regola con i versamenti contributivi INPS 

[ ] che l'impresa non è iscritta all'INPS per i motivi indicati nell'allegata dichiarazione 

sostitutiva di atto di notorietà. 

[ ] che l'impresa è iscritta all'INAIL, sede di ______________, 

con numero di matricola aziendale o posizione contributiva individuale 

[ ] dichiara. altresì, di essere in regola con i versamenti contributivi INAIL [ ] che 

l'impresa non è iscritta all'INAIL per i motivi indicati nell'allegata dichiarazione 

sostitutiva di atto di notorietà. 

N.B. Per i non iscritti all'INPS e/o all'INAIL nonché per coloro che si trovano nelle condizioni 

di cui all'art. 2, comma 3 della L.R. Emilia Romagna N. 1/2011, compilare l'allegato C.1 



   

 

 
 

ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
 

 
 

Il sottoscritto è consapevole che 

- Secondo quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, chi rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi 
del codice penale e delle leggi speciali in materia; 

- Secondo quanto previsto dall'art. 75 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo delle dichiarazioni qui rese emerga la non veridicità di 
quanto dichiarato , decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato o formatosi sulla base della dichiarazione 
non veritiera; 
- Secondo quanto previsti dall'art. 19, comma 6 della legge 241/1990, nel caso in cui la dichiarazione  sia presentata a corredo di una 
segnalazione d'inizio attività (SCIA) chi dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di legge è punito con la 
reclusione da uno a tre anni. 

Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. 196/2003, 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 
 

ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
 

 
 

 

Da compilare da parte di titolari di imprese individuali e di tutti i soci di S.n.c, dei Soci accomandatari di 

S.a.s. o S.a.p.a. e degli amministratori delle società a responsabilità limitata non iscritti all'INPS e/o 

all'INAIL 

Allegato C.1 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' 
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

Il/la sottoscritto/a  

(cognome e nome) 

nato a ________________________________ (______) il ____________________________ 

residente a________________________________(__ ) 

in Via __________________________________________ n. _______  

in qualità di titolare / legale rappresentante dell'impresa _________________________ 

DICHIARA 

[ ] Di non essere soggetto ad iscrizione all'INPS come lavoratore autonomo in quanto esercita 
solo saltuariamente l'attività di commercio su aree pubbliche, senza dipendenti né 
collaboratori familiari ed esercita in modo prevalente e a tempo pieno l'attività 
di________________________________________________ 

(per esempio lavoratore dipendente) 

 [ ]  Di  non essere soggetto ad iscrizione all'INA L come lavoratore autonomo in quanto 

esercita l'attività di commercio su aree pubbliche senza dipendenti né collaboratori familiari 

 [ ] Di non essere ancora iscritto al registro Imprese ovvero di essere iscritto al 

Registro Imprese    presso la C.C.I.A.A.  di _______     dal__________ma che 

non sono ancora scaduti i termini per il primo versamento contributivo. 

Pertanto, come previsto dall'art. 2 co. 3 della     Legge Emilia Romagna 10/2/2011 n. 

1,l'autocertificazione riguardante la regolarità contributiva sarà trasmessa entro 180 

giorni dall'iscrizione al Registro Imprese. 

[ ] Altro da specificare   ___________________________________________________ 

Il sottoscritto è consapevole che 

- Secondo quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, chi rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa 
uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia; 

- Secondo quanto previsto dall'art. 75 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo delle dichiarazioni qui rese emerga 
la non veridicità di quanto dichiarato , decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato o 
formatosi sulla base della dichiarazione non veritiera; 

- Secondo quanto previsti dall'art. 19, comma 6 della legge 241/1990, nel caso in cui la dichiarazione sia 
presentata 
a corredo di una segnalazione d'inizio attività (SCIA) chi dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei 

presupposti di legge è punito con la reclusione da uno a tre anni. 

Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. 196/2003, 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 ___________________________ 



   

 

 
 

ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
 

 
 

 
 
ALLEGATO D 

AUTOCERTIFICAZIONE DI ANZIANITA'DI IMPRESA 

 (dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000) 

Il/la sottoscritto _________________________________________________________________ 

Nato/a a ___________________  il_____________________  

Residente in _______________________________ Prov ______ 

Via________________________________________________________   

Titolare/legale rappresentante della ditta Con sede in ___________________________ 

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 

DICHIARA 

con riferimento alla professionalità acquisita nell'esercizio del commercio su aree pubbliche, 

Che l'anzianità d'Impresa* risale al ______________________ per effetto di: 

Aut. 
N. 

Data 
rilascio 

Comune rilascio Nominativo Subingresso da Anzianità di 
Impresa* 

      

      

      

      

Data,__________________ Firma________________________________ 

* N.B.: L'anzianità di impresa è quella riferita all'impresa "attiva" esercente il commercio su aree 
pubbliche e pertanto non sempre coincide con la data di iscrizione al Registro Imprese. 

• Alla   ditta   titolare   al   5   luglio   2012   (data   di   approvazione   dell'Intesa   Stato-Regioni)   
di autorizzazione/scia rilasciata/presentata a seguito di subingresso è riconosciuta, oltre alla 
propria, anche l'anzianità di impresa di tutti i titolari precedenti riconducibili al medesimo titolo 
autorizzatorio; 

• Alla ditta titolare di autorizzazione/scia rilasciata/presentata a seguito di subingresso dopo il 
5 luglio 2012 è riconosciuta, oltre alla propria, esclusivamente l'anzianità di impresa dell'ultimo 
titolare riconducibile al medesimo titolo autorizzatorio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 
 

ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
 

 
 

 
 
ALLEGATO E 

 
 
APPLICARE N. 1 

MARCA DA BOLLO 

DA € 16,00. 

 

 

 

 

 

Oggetto: ATTESTAZIONE DEL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO (D.P.R. nr. 642 del 

26/10/1972 e successive integrazioni e modificazioni). 

 

Il Sottoscritto________________________dichiara di aver provveduto al pagamento 
dell'imposta di bollo n. _______________________, ai sensi del D.P.R. nr. 642 del 
26/10/1972 (e successive integrazioni e modificazioni), relativa alla domanda di 
partecipazione al bando prot. N.________del____________ 

La presente dichiarazione costituisce attestazione del pagamento dell'imposta di 
bollo, e viene allegata alla domanda che lo scrivente inoltra tramite PEC. 

Il sottoscritto rilascia la presente dichiarazione consapevole di quanto prescritto 
dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e delle pene previste dall'art. 496 C.P., sulla 
responsabilità cui può andare incontro in caso di dichiarazioni false o mendaci, o 
di produzione di atto contenente dati non rispondenti a verità. 

Il sottoscritto si impegna a conservare il presente documento e a renderlo 
disponibile ai fini dei successivi controlli da parte dell'autorità competente. 

Data__________                                     Firma____________________________ 
 


