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COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE 
Domanda di autorizzazione – concessione  

SPAZIO PER LA PROTOCOLLAZIONE 

Alla FIERA COLORI E SAPORI AUTUNNALI  
(terza Domenica del mese di ottobre) 

Al Comune di  
30029 San Stino di Livenza (ve) 
Piazza Aldo Moro n.1 
 

 
 

Il sottoscritto _________________________________________________________________________________________________  

nato il |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_| a Comune _________________________________________________________ Provincia ______  

Stato _______________________________ (sesso  M F ), residente in Via/Piazza ecc. _____________________________________ 

n. _________ cap _____________ Comune______________________________________________________ Provincia__________ 

Stato__________________________ tel. ___________________ mail: __________________________________________________ 

cittadinanza______________________________   in qualità di: 

|_| titolare della ditta individuale 
Denominazione ____________________________________________________________________________________ 

Con sede nel Comune di _________________________________________________________ Prov._______________ 

Via, Piazza, ecc. ____________________________________________________ n. _________ c.a.p. ______________ 

Tel. _____________________________ mail certificata ____________________________________________________ 

Cod. Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

P.IVA (se diversa dal C.F.) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

REA n. _____________________ della CCIAA di ________________________________ in data ___________________  

|_| 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. ___________ c.a.p. ______________  

Tel. _____________________________ mail certificata ____________________________________________________ 

Cod. Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

P.IVA (se diversa dal C.F.) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

REA n. _____________________ della CCIAA di ________________________________ in data ___________________  

CHIEDE 

il rilascio dell’autorizzazione – concessione per l’esercizio del commercio su area pubblica per la vendita di prodotti compresi nei settori 

merceologici  |_| alimentare      (con somministrazione  |_si_|_no_| )  |_| non alimentare.  

A tal fine, ai sensi dell’art. 46 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 di Autorizzazione per il Commercio su Aree Pubbliche di tipo_______   N. __________________rilasciata in  
 
data__________________ dal Comune di__________________________________________________________________________    

(voltare pagina n.2) 
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|_| di essere a conoscenza che, ai fini della commercializzazione, restano salve le disposizioni concernenti la vendita di determinati 
prodotti previste da leggi speciali (art. 26, comma 3, del D.Lgs. 114/1998) 

_| di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art.5, comma 2 del D.Lgs. 114/1998 |_| in quanto (eventuale) ha ottenuto la 

riabilitazione con sentenza del Tribunale di ______________________________ n. _________ del |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_|; 

|_| 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. 5, co. 5, del d.lgs. 114/1998 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 |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_| 

|_| è stato iscritto al Registro Esercenti il Commercio nell’ultimo quinquennio di vigenza del Registro stesso (fino al 24 aprile 1999) 

senza essere stato cancellato volontariamente o per perdita dei requisiti; 

Allegati :  – fotocopia Autorizzazione commercio su aree pubbliche; 
 –   autocertificazione antimafia ai sensi dell’art. 5, comma 2, del DPR 03.06.1998 n. 352 (Regolamento recante norme per la 

semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia) 
– (per i cittadini extracomunitari) Fotocopia del permesso di soggiorno valido (rilasciato per lavoro autonomo o dipendete 

ovvero per motivi familiari) con contestuale esibizione del titolo in originale); 
–  Fotocopia del seguente documento di identità in corso di validità: Documento __________________________________ 

n. ____________________ rilasciato il |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_| da ________________________________________  

 
Luogo e data __________________________ 

FIRMA___________________________________________________________ 
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           Al Comune di  
                                              30029 San Stino di Livenza (ve) 
                                                         Piazza Aldo Moro n.1 
 
Ai sensi del combinato disposto dell’art. 10 della l. 575/1965 e dell’art. 5 
del DPR 252/1998 la presente autocertificazione deve essere presentata 
da ogni soggetto che sia amministratore o determini in qualsiasi modo 
scelte ed indirizzi dell’impresa o della società. 

Autocertificazione Antimafia ai fini dell’esercizio dell’attività di vendita su aree pubbliche 

Ai sensi dell’art. 5, comma 2, del DPR 03.06.1998 n. 252 

Dati relativi all’impresa individuale o alla società 

Denominazione o Ragione Sociale ___________________________________________________________________ 

Sede: Comune di ________________________________________________________________ Prov.___________ 

Via, Piazza, ecc. ________________________________________________________ n. ______ c.a.p. ___________ 

Tel. _____________________________ mail certificata ____________________________________________________ 

Cod. Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

P.IVA (se diversa dal C.F.) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Iscritta al Registro delle Imprese della CCIAA di ______________________________________ in data |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_| 

al numero ___________________________ 

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: _____________________________________________________________________ 

(indicare il rapporto esistente con la società, ad esempio: socio, titolare, amministratore ecc.) 

della ditta come sopra identificata, consapevole delle conseguenze penali e amministrative di cui agli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 
per il caso di dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA 

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 

(Disposizioni contro la mafia).1 

Luogo e data __________________________ 
FIRMA 

                                                 
1 CAUSE DI DIVIETO, DI SOSPENSIONE E DI DECADENZA previste dall’articolo 10 della Legge 31 maggio 1965 n. 575  
I) cause di divieto ad ottenere licenze, le concessioni, le iscrizioni, le erogazioni e gli altri provvedimenti ed atti nonché a concludere i contratti e subcontratti indicati 
nell’articolo 10, comma1 e 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575; a) provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione (art. 10, comma 1. L. 575/1965) 
b) sentenza definitiva di condanna o sentenza di primo grado confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura 
penale (art. 10, comma 5-ter, L. 575/1965) c) provvedimento del tribunale che dispone in via provvisoria i divieti nel corso del procedimento di prevenzione, se sussistono 
motivi di particolare gravità (art. 10, commi 3 e 5, L. 575/1965); d) provvedimento del tribunale che dispone che i divieti operino anche nei confronti di chiunque conviva 
con la persona sottoposta a misura di prevenzione, nonché nei confronti di imprese, associazioni, società e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione 
sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte ed indirizzi (art. 10, comma 4, legge 575/1965); II) cause di sospensione dell’efficacia delle iscrizioni, delle 
erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui all’art. 10, commi 1 e 2 della legge 31.5.1965 n. 575; a) provvedimento del tribunale che in via provvisoria sospende 
l’efficacia delle iscrizioni, delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui all’art. 10, commi 1 e 2, della legge 575/1965 (art. 10, commi 3 e 5-bis,, legge 575/1965); 
III) cause di decadenza di diritto delle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, abilitazioni ed erogazioni di cui all’art. 10, comma 2 della legge 31.5.1965, n. 575; a) 
provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione (art. 10, comma 2, legge 575/1965); b) sentenza definitiva di condanna o sentenza di primo grado 
confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all’art. 51, comma 3 bis, del codice di procedura penale (art. 10. Comma 5-ter, legge 575/1965); c) provvedimento 
del tribunale che dispone che le decadenze operino anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta a misura di prevenzione, nonché nei confronti di 
imprese, associazioni, società e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte ed indirizzi (art. 10, 
comma 4, legge 575/1965). Cause di sospensione del procedimento amministrativo concernente i provvedimenti, gli atti, i contratti e subcontratti di cui all’art. 10, 
commi 1 e2, della legge 31.5.1965, n. 575; a) procedimento di prevenzione in corso e preventiva comunicazione al giudice da parte della pubblica amministrazione 
interessata (art. 10, comma 5-bis, seconda parte della legge 575/1965).   
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003 

Si informa la S.V. che: 
a) i suoi dati saranno conservati e trattati, anche in forma automatizzata, presso il Comune cui è presentata la domanda ai fini 

dell’espletamento dell’istruttoria necessaria al rilascio dell’autorizzazione per il commercio su area pubblica; 
b) il conferimento dei dati è obbligatorio; 
c) il mancato conferimento dei dati comporterà l’impossibilità rilasciare l’autorizzazione; 
d) i dati potranno essere comunicati alla Regione Veneto per il monitoraggio del commercio su aree pubbliche di cui all’art. 12 della l. 6 aprile 

2001 n. 10 e per ogni altra finalità prevista dalla legge ed ad altre amministrazioni pubbliche per eventuali altre finalità  di legge, oltre ai 
soggetti aventi diritto di cui all’art. 22 della l. 7 agosto 1990 n. 241. 

e) Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003; 
f) titolare del trattamento dei Suoi dati è il comune cui è presentata la domanda, cui potrà essere richiesto anche il nominativo del responsabile 

del trattamento; 
g) in base all’art. 22, co. 2 del d.lgs. 196/2003, si comunica, inoltre, che i suoi dati giudiziari vengono trattati in base agli obblighi di cui alla l. 31 

maggio 1965 n. 575 e al DPR 3 giugno 1998 n. 252. 


