BOLLO

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE CON POSTEGGIO
DOMANDA DI AMPLIAMENTO PER ACCORPAMENTO A SEGUITO DI ACQUISTO DI
AZIENDA DI ALTRO OPERATORE
[ai sensi dell’art. 4 comma 4) del Regolamento Comunale per lo svolgimento dei mercati settimanali,
approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 57 del 10 luglio 2002 e di quanto previsto al punto 2
lettera i) dell’Allegato alla Deliberazione di Giunta Regionale 1368/1999]

AL COMUNE DI CODIGORO (Provincia di Ferrara)
Il/La sottoscritt_ ________________________________________________ Sesso: M  F 
nat_ a _____________________________ , il ___/___/______ , C.F. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
di cittadinanza ________________________ residente a ________________________________
Via ________________________________________________ n. ________ C.A.P. ________
tel. ____________________ cell. __________________ e-mail _________________________

(da compilare in caso di società) in qualità di legale rappresentante della società denominata:
_______________________________________________________________________________________________
con sede legale in ______________________________ , Via __________________________________ , n. ________
Prov. ______ C.A.P. _______ tel. ___________________ fax _________________ e-mail __________________
cod. fisc./part. IVA ___________________________ iscritta al Registro Imprese presso la CCIAA di (solo se già iscritta)
_________________________________

PREMESSO
-

di essere titolare dell’autorizzazione N° _____ , rilasciata da Codesto Comune, in data
___/___/_____ , per il commercio dei prodotti compresi nel settore ___________________
e della concessione N° _____ relativa al posteggio n. _____ di mq. _____, ubicato all’interno
del mercato che si svolge in _______________________ nella giornata di _______________;

-

che con atto pubblico/scrittura privata con sottoscrizione autenticata, redatto/a dal Notaio Dr.
_______________________________________________ e registrato presso l‘Agenzia delle
Entrate di _____________________________ in data ________________ al n. __________
ha
rilevato
il
ramo
d’azienda
commerciale
del
sig./della
Società
__________________________________________________________________________,
avente ad oggetto la vendita su aree pubbliche di prodotti appartenenti al settore
______________________________, presso il medesimo mercato, nel posteggio contiguo
al proprio, N° ______, di mq. ______ ,
CHIEDE

ai sensi dell’art. 4 comma 4) del Regolamento Comunale per lo svolgimento dei mercati
settimanali, approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 57 del 10 luglio 2002 la
SOSTITUZIONE dell’autorizzazione e della concessione di posteggio di cui è titolare
con altre, all’interno del mercato che si svolge in ______________________ nella giornata
di ____________, per una superficie complessiva – derivante dall’accorpamento dei due
posteggi contigui – di mq. ______ .
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A tal fine, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e consapevole che ai sensi degli artt.
75 e 76 del D.P.R. 445/2000, in caso di false dichiarazioni accertate dall’amministrazione
procedente, verranno applicate le sanzioni penali previste e la decadenza dal beneficio ottenuto
sulla base della dichiarazione non veritiera,
DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità:
 di essere in possesso dei requisiti morali di cui all’art. 5 del Dlgs. 31/03/1998, n. 114;
 che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione
previste dall’art. 10 della Legge 31/05/1965 n. 575 in materia di antimafia;
(barrare la casella e completare la dichiarazione solo in caso di Società)

 DICHIARA di non essere a conoscenza che nei confronti della Società _______________________
_______________________________________________ , di

cui è leg. rappresentante dal ______________

sussista alcun provvedimento interdittivo di cui alla Legge 31/05/1965, n. 575.

(da compilare solo per il settore alimentare)

Per le imprese individuali:
DICHIARA di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
 frequenza con esito positivo di corso professionale per il commercio del settore alimentare:
nome dell’istituto ______________________________________ sede _____________________
oggetto del corso ____________________________________ anno di conclusione ___________
 esercizio in proprio dell’attività di vendita di prodotti alimentari
tipo di attività _____________________________ dal ________________ al ________________
n. di iscrizione al Registro Imprese __________ C.C.I.A.A. di ________________ n. R.E.A. _____
 prestazione della propria opera presso imprese esercenti l’attività di vendita di prodotti aliment.
nome impresa ________________________________________ sede _____________________
nome impresa ________________________________________ sede _____________________
quale dipendente qualificato, regolarmente iscritto all’INPS, dal ______________ al ___________
quale collaboratore familiare, regolarmente iscritto all’INPS, dal ______________ al ___________
Per le Società:
 DICHIARA che i requisiti professionali sono posseduti dal Sig. __________________________
che ha compilato la dichiarazione di cui all’allegato “B”

 (solo per i cittadini stranieri) di essere in possesso di permesso di soggiorno rilasciato per il
seguente motivo _________________________________ ed in corso di validità con scadenza in
data ____________________ .
DICHIARA
inoltre, che sono stati compilati:
 l’ALLEGATO “A” [per le società, tutte le persone (amministratori, soci) di cui all’art. 2 del D.P.R.
n. 252/1998 devono compilare l’Allegato “A”];
 l’ALLEGATO “B” (da compilare in caso di società).
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ALLEGA:
 Dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa alla composizione societaria (in caso di
società);
 copia del permesso di soggiorno per motivi __________________ , rilasciato dalle Autorità
competenti (per i cittadini extracomunitari residenti in Italia);
 atto da cui risulti il trasferimento in proprietà dell’azienda, debitamente registrato;
 certificato notarile in originale, comprovante il trasferimento in proprietà dell’azienda;
 originale dell’autorizzazione amministrativa del cedente;
 originale della concessione di posteggio del cedente;
 _______________________________________________________________________ ;
 _______________________________________________________________________ .
Firma
Data ________________

______________________________

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000, la dichiarazione deve essere sottoscritta dall’interessato in
presenza del dipendente addetto oppure deve essere inviata, insieme alla fotocopia non autenticata di un
documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente, via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo
posta.

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Dlgs. 30/06/2003, n. 196
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.

Allegato A)
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DICHIARAZIONI DI ALTRE PERSONE (AMMINISTRATORI, SOCI) INDICATE ALL'ART. 2 D.P.R. 252/1998
(solo per le società)

Cognome______________________________________
C.F.
Data di nascita ____/____/_______
Luogo di nascita:

Nome_______________________________________

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Cittadinanza _____________________

Sesso:

M |__|

F |__|

Stato _________________ Provincia ____________ Comune _________________________

Residenza: Provincia _____________________ Comune _____________________________________________
Via, Piazza, ecc. ______________________________________

N. ______

C.A.P. ___________

DICHIARA:
 di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 5, commi 2 e 4 del Dlgs. 114/1998;
 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 mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione
delle sanzioni penali, secondo quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000.

Data .....................……….

____________________________________

FIRMA

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000, la dichiarazione deve essere sottoscritta dall’interessato in presenza del
dipendente addetto oppure deve essere inviata, insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del
dichiarante, all’ufficio competente, via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.

________________________________________________________________________________
Cognome______________________________________
C.F.
Data di nascita ____/____/_______
Luogo di nascita:

Nome_______________________________________

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Cittadinanza _____________________

Sesso:

M |__|

F |__|

Stato _________________ Provincia ____________ Comune _________________________

Residenza: Provincia _____________________ Comune _____________________________________________
Via, Piazza, ecc. ______________________________________

N. ______

C.A.P. ___________

DICHIARA:
 di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 5, commi 2 e 4 del Dlgs. 114/1998;
 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 mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione
delle sanzioni penali, secondo quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000.

Data .....................……….

____________________________________

FIRMA

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000, la dichiarazione deve essere sottoscritta dall’interessato in presenza del
dipendente addetto oppure deve essere inviata, insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del
dichiarante, all’ufficio competente, via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.
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Allegato B)
DICHIARAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE O PREPOSTO
(solo in caso di società esercente il settore alimentare)

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. _____________

 LEGALE RAPPRESENTANTE della società __________________________________________________________
 DESIGNATO PREPOSTO dalla società _______________________________ in data ________________________
DICHIARA:
 di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 5 del Dlgs. 114/1998;
 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);
 di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
|_| aver frequentato con esito positivo il corso professionale per il commercio del settore alimentare
nome dell’Istituto ____________________________ sede __________________________
oggetto del corso ____________________________ anno di conclusione ______________
|_| di aver esercitato in proprio l’attività di vendita dei prodotti alimentari
tipo di attività ______________________________ dal ____________ al _______________
n. iscrizione Registro Imprese _________________ CCIAA di ____________________ n. R.E.A. ________
|_| di 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 ________________
quale collaboratore familiare, regolarmente iscritto all’INPS, dal ________________ al ________________
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano
l’applicazione delle sanzioni penali, secondo quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

Data .....................……….

____________________________________

FIRMA

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000, la dichiarazione deve essere sottoscritta dall’interessato in presenza del
dipendente addetto oppure deve essere inviata, insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del
dichiarante, all’ufficio competente, via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.
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