Allegato A
Da trasmettere mezzo PEC

AL COMUNE DI LAMEZIA TERME
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
SERVIZIO MERCATI E FIERE
suap@pec.comunelameziaterme.it
Comunicazione, ai sensi degli artt. 7 e 8, comma 3, della legge n. 241/90, di avvio del
procedimento promosso d’ufficio per il rinnovo delle concessioni per l’esercizio del
commercio su aree pubbliche previsto dall’art. 181, comma 4 bis del DL n. 34/2020, convertito
con modificazioni in Legge n. 77/2020.
Il sottoscritto____________________________________________________________________
codice fiscale ____________________ nato a _________________________ il________________
residente in ______________________________ Via _____________________________ n. ____
in qualità di titolare/legale rappresentante della ditta ______________________________________
con
sede
legale
in
_______________________________

______________________________

Via

Tel. / Cell.__________________________ PARTITA IVA: _______________________________
C.F: ___________________________ PEC (Obbligatoria): _______________________________
sotto la propria responsabilità, avvalendosi delle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 ed all’art. 3 del
T.U. sulla documentazione amministrativa di cui al D.P.R. n.445/2000, consapevole delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 e della decadenza dei benefici ai cui all’art. 75 del medesimo T.U. in caso di
dichiarazioni false o mendaci
DICHIARA
I dati necessari per l’effettuazione delle verifiche d’ufficio ai fini del rinnovo della concessione
in scadenza al 31/12/2020 di seguito indicata:
 POSTEGGIO NEL MERCATO SETTIMANALE:
Autorizzazione per il Commercio su Aree Pubbliche di tipo A n. ________ rilasciata dal Comune
di _________________________________________ in data____________________________
per il posteggio n._______ mq. _______ nel mercato di ________________________________
settore merceologico: ___________________________________________________________
 POSTEGGIO NEL MERCATO SETTIMANALE:
Autorizzazione per il Commercio su Aree Pubbliche di tipo A n. ________ rilasciata dal Comune
di _________________________________________ in data____________________________
per il posteggio n._______ mq. _______ nel mercato di ________________________________
settore merceologico: ___________________________________________________________
 POSTEGGIO NEL MERCATO SETTIMANALE:
Autorizzazione per il Commercio su Aree Pubbliche di tipo A n. ________ rilasciata dal Comune
di _________________________________________ in data____________________________

 POSTEGGIO NEL MERCATO SETTIMANALE:
Autorizzazione per il Commercio su Aree Pubbliche di tipo A n. ________ rilasciata dal Comune
di _________________________________________ in data____________________________
per il posteggio n._______ mq. _______ nel mercato di ________________________________
settore merceologico: ___________________________________________________________
per il posteggio n._______ mq. _______ nel mercato di ________________________________
settore merceologico: ___________________________________________________________

 POSTEGGIO PER ATTIVITÀ DI VENDITA DEI FIORI:
Autorizzazione per il Commercio su Aree Pubbliche di tipo A n. _______ rilasciata dal Comune di
________________________________________ in data ______________________________
per il posteggio n._____ mq. _______ antistante il cimitero di ___________________________
 POSTEGGIO ISOLATO (comprese edicole e rivendite di quotidiani):
Autorizzazione per il Commercio su Aree Pubbliche di tipo A n. _________ rilasciata dal Comune
di _________________________________________ in data ___________________________
per il posteggio n._____ mq. ______ ubicato in Via ____________________________________
settore merceologico: ___________________________________________________________
 POSTEGGIO PER ATTIVITÀ DI VENDITA ESERCITATA DA IMPRENDITORE AGRICOLO:
in possesso di concessione n. _________________ del _________________________________
per il posteggio n. ________mq. _________ nel mercato/altro ___________________________
per la vendita dei seguenti prodotti: ________________________________________________
POSTEGGIO PER ATTIVITÀ DI VENDITA ESERCITATA DA IMPRENDITORE AGRICOLO:
in possesso di concessione n. _________________ del _________________________________
per il posteggio n. ________mq. _________ nel mercato/altro ___________________________
per la vendita dei seguenti prodotti: ________________________________________________
COMUNICA INOLTRE:
 di avere integralmente ceduto in gestione (affitto/comodato) a terzi l’azienda intestataria delle
concessioni e che pertanto si impegna a presentare istanza di reiscrizione ai registri
camerali secondo le norme vigenti entro il 30 giugno 2021.
 che sussiste una delle seguenti gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo
all’esercizio dell’attività che, in caso di società di persone, riguardano tutti i soci:
 malattia certificata comunicata al Comune prima della data di avvio del procedimento di rinnovo
e, comunque, prima del 31 dicembre 2020;
 gravidanza e puerperio certificati comunicati al Comune prima della data di avvio del
procedimento di rinnovo e, comunque, prima del 31 dicembre 2020;
 assistenza a figli minori con handicap gravi come previsto dall'art. 33 della legge n. 104/ 1992 e
dall'art. 42 del d.lgs. n. 151/2001;
 successione mortis causa in corso di definizione;
e che, pertanto, si impegna a presentare istanza di reiscrizione ai registri camerali secondo
le norme vigenti entro il 30 giugno 2021.

 c’è stata una variazione del delegato in possesso del requisito professionale che ora è il Sig.
____________________________________________________________________________ ;
 il titolare/legale rappresentante dell’impresa è proprietario, nello stesso mercato, di n. ______
concessioni per il settore merceologico alimentare e n. ________ concessioni per il settore
merceologico non alimentare;
DICHIARA
- di essere in possesso dei requisiti morali prescritti dalla vigente legislazione statale e regionale e che
nei propri confronti non sussistono cause di decadenza o sospensione previste dal d.lgs. 159/2011,
articolo 67;
- di essere iscritto al Registro Imprese della CCIAA di _________________________;
- di essere in regola con i pagamenti TOSAP per il posteggio/i in concessione e di eventuali piani di
rateizzazione;
- di essere consapevole che, nel caso in cui non sussistano le citate gravi e comprovate cause di
impedimento temporaneo all’esercizio dell’attività, il rilascio del nuovo titolo è subordinato
all’iscrizione ai registri camerali quale impresa attiva entro il 30 giugno 2021 e che, qualora la stessa
non sia avvenuta, il Comune procederà alla revoca della concessione;
- di aver preso visione dell’avviso, pubblicato dal Comune, di avvio del procedimento per il rinnovo
delle concessioni in scadenza al 31.12.2020.
ALLEGA:
- copia documento d'identità in corso di validità ai sensi del DPR 445/2000 (obbligatorio per
chi non firma digitalmente);
- copia carta di soggiorno o permesso di soggiorno per i cittadini non residenti nella UE in
corso di validità (se il permesso scade entro 30 giorni, copia della ricevuta della richiesta di
rinnovo).
- copia autorizzazione/scia per il commercio su area pubblica;
- copia concessione scaduta;
Data ______________________
FIRMA

