AL COMUNE DI SAN CATALDO
Servizio SUAP
P.zza Papa Giovanni XXIII°
93017 San Cataldo

Bollo
€ 16,00

PEC: segreteria@pec.comune.san-cataldo.cl.it
Tel. 0934.511292

Domanda per l’assegnazione di posteggi per operatori del settore
commercio al dettaglio su area pubblica, nell’ambito del Mercato
settimanale del Lunedì a Santa Germana.

Oggetto:

Il/la sottoscritto/a:
Cognome

Nome

Nato/a a:
Comune

Prov.

Nazione

In data:
Giorno

-

Mese

-

Anno

Cittadinanza

Residente in:
Comune

Via – P.zza – C.da

n° civ.

Codice Fiscale:
tel:

fax:

mail:

pec:

Recapito per comunicazioni urgenti:
cell:

cell:

nella sua qualità di:

Barrare con “X” le caselle che interessano e compilare gli spazi

Titolare della omonima Ditta Individuale
Legale Rappresentante della Società
con sede legale in:
Comune

Via – P.zza – C.da

n° civ.

C.F. - p. IVA :
iscritta nel Registro delle Imprese:
CCIAA della Provincia di

Codice ATECO :

Al n°

dal Giorno -

Mese

-

Anno

CHIEDE
l’assegnazione di posteggio per operatori del settore commercio al dettaglio su area
pubblica, nell’ambito del Mercato settimanale del Lunedì a Santa Germana.
RICHIEDE
Barrare con “X” le caselle che interessano e compilare gli spazi

Di potere mantenere il precedente Posteggio, già contrassegnato col n°
N° 1 nuovo Posteggio delle dimensioni:

x
mt.

=
mt.

Mq.

per potervi operare con il seguente automezzo:
Macchina – Furgone – Camion – Mezzo Obbligato – Altro

Settore Produttori Agricoli
Specificare tipologia merceologica

Settore Alimentare
Specificare tipologia merceologica

Settore Non Alimentare
Specificare tipologia merceologica

DICHIARA
a pena di inammissibilità della domanda e consapevole delle sanzioni penali
previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dagli artt. 75 e 76
del D.P.R. 445/2000:
barrare con “X” le caselle che interessano e riempire gli appositi spazi

□ Di aver preso visione e di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme,
le disposizioni e le avvertenze contenute nell’apposito Regolamento Comunale;

□ Di essere in possesso dei requisiti morali di cui all’art.71del D. Leg.vo 59/2010;
□ Di essere Cittadino Italiano;
□ Di essere Cittadino residente in uno dei Paesi facenti parte dell’Unione Europea;
□ Di essere Cittadino Extracomunitario □ Di possedere il Permesso di Soggiorno
Rilasciato da

in data:

valido sino al:
Giorno

-

Mese

-

Anno

Specificare motivazione relativa al Permesso di Soggiorno

Giorno

-

Mese

-

Anno

solo per gli operatori settore Alimentare, barrare con “X” le caselle che interessano e allegare prova di quanto dichiarato

□ Di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali per il commercio di cui
all’Art.3 comma 3 della L.R. N°28/99 ed all’Art. 71 del D. Leg.vo 59/2010:
Solo per le Imprese Individuali nel Settore Alimentare

□ Di

avere esercitato in proprio l’attività di vendita di prodotti alimentari o di
somministrazione di alimenti e bevande;

□ Di aver frequentato con esito positivo il corso professionale per il commercio, la
preparazione o la somministrazione degli alimenti;

□ Di aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel
quinquennio precedente, presso imprese esercenti l’attività nel settore alimentare o nel
settore della somministrazione di alimenti e bevande in qualità di dipendente qualificato,
addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità
di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado,
dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto
nazionale per la previdenza sociale;

□ Di essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche
triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso
di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla
somministrazione degli alimenti.
Solo per le Società nel settore Alimentare

□ Che i requisiti professionali sono posseduti dal Sig.
Ai sensi del D. Leg.vo 06.11.2007, n 193 (artt. 4 e 5 della O.M. 03.04.2002):

□ Di dovere svolgere l’attività nel posteggio richiesto, con l’utilizzo di banco temporaneo,
del quale si allega copia fotostatica dell’autorizzazione sanitaria;

□

Di svolgere l’attività nel posteggio richiesto con l’utilizzo di negozio mobile omologato
per il trasporto e la vendita, del quale si allega copia fotostatica della carta di
circolazione e dell’autorizzazione sanitaria;

□ Di essere titolare di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche n°
rilasciata dal Comune di

in data

□ Di rientrare nel Settore dei Produttori Agricoli di cui al D. Leg.vo. 228/2001 e di essere
dunque titolare dell’Azienda Agricola denominata

□

Di non avere pendenze e/o morosità con il Comune di San Cataldo, per sanzioni
amministrative connesse a violazioni in materia di commercio e/o occupazione abusiva
di suolo pubblico nell’ultimo quinquennio;

□
□

Di non avere pendenze e/o morosità con il Comune di San Cataldo, per canoni
pregressi, relativi all’occupazione di suolo pubblico (COSAP) o per tributi relativi alla
nettezza urbana (TARI), poiché non è mai stato titolare di Posteggio al Mercato, né di
posto fisso quale itinerante.
Di non avere pendenze e/o morosità con il Comune di San Cataldo, per canoni
pregressi relativi all’occupazione di suolo pubblico (COSAP) o per tributi relativi alla
nettezza urbana (TARI), per gli spazi eventualmente occupati in precedenza. Si allega
attestazione dell’Ufficio Comunale Tributi con cui si certifica la regolare posizione
COSAP e TARI (anche nel caso di rateizzazione) del Richiedente che è già stato titolare
di Posteggio.

□ Numero di familiari a carico
si allega autocertificazione con elenco
□ Si dichiara che, né il/la sottoscritto/a, né alcuno dei propri conviventi sono stati sottoposti
a misura di prevenzione e di non essere a conoscenza dell’esistenza a proprio carico e nei
confronti dei conviventi, di provvedimenti in corso per l’applicazione delle misure di
prevenzione né di quant’altro previsto dalle vigenti disposizioni di legge per la prevenzione
della delinquenza di tipo mafioso, non sussistendo quindi cause di divieto, decadenza o
sospensione di cui all’art. 10 della legge n° 575/1965;

□ Numero di Soci componenti
si allega autocertificazione con elenco
□ Si dichiara (in caso di Società), che né il/la sottoscritto/a Legale Rappresentante, né
alcuno dei Soci componenti sono stati sottoposti a misura di prevenzione e di non essere a
conoscenza dell’esistenza a proprio carico e nei confronti dei Soci, di provvedimenti in corso
per l’applicazione delle misure di prevenzione né di quant’altro previsto dalle vigenti
disposizioni di legge per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso, non sussistendo
quindi cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 10 della legge n° 575/1965.
Si allegano le Dichiarazioni o Autocertificazioni Antimafia dei suddetti componenti.
Il Sottoscritto, avendo preso visione dell’apposito Regolamento Comunale, dichiara
di essere consapevole del fatto che comporterà motivo di nullità della domanda:

□ La mancata trasmissione della domanda a mezzo Raccomandata o tramite PEC;
□ L’omissione del luogo e della data sulla domanda;
□ L’omissione della firma del concorrente a sottoscrizione della domanda e/o delle
dichiarazioni rese;

□ L’omissione della firma digitale in caso di invio della domanda tramite PEC;
□ La mancanza, in allegato alla domanda, della copia fotostatica non autenticata di un
valido documento di identità del sottoscrittore;

□ La mancanza, in allegato alla domanda, della copia dell’Autorizzazione Amministrativa
ovvero della Scia per il commercio su aree pubbliche;

□ L’omissione delle autocertificazioni richieste nella domanda;
□ La mancata indicazione del Settore Merceologico;
□ La mancata indicazione delle dimensione del posteggio richiesto;
□ La mancanza in allegato, di attestazione rilasciata da parte dell’Ufficio Comunale Tributi,
con cui si certifica la regolare posizione COSAP e TARI (anche nel caso di
rateizzazione) del Richiedente che è già stato titolare di Posteggio.

□ L’accertata condizione di morosità COSAP e/o TARI del richiedente;
□ L’accertato contenuto in domanda, di falsità e/o dichiarazioni mendaci;
N.B. Non è ammessa la presentazione a mano della domanda.
AVVERTENZE
Non possono esercitare l'attivita' commerciale di vendita e di somministrazione:


coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la
riabilitazione;



coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale e'
prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena
superiore al minimo edittale;



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;



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;



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;



coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 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;



Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del citato art.71 D. Leg.vo 59/2010, permane per la durata di cinque anni a
decorrere dal giorno in cui la pena e' stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque
anni a decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.



Il divieto dì 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.

IMPRENDITORI AGRICOLI


Per vendita diretta di prodotti agricoli si intende l’attività esercitata dagli imprenditori agricoli, singoli o associati, che
vendono direttamente al pubblico i prodotti provenienti in misura prevalente dalla propria azienda agricola. Possono
essere addetti all’attività di vendita l’imprenditore agricolo e i suoi familiari nonché i lavoratori dipendenti. Per la
partecipazione al bendo è richiesta l’iscrizione nel registro delle imprese di cui all'art.8 della legge 29 dicembre 1993,
n. 580.



Non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone e le
persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta
nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella
preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un
periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.



Ai sensi dell’Art. 4, comma 3 e dell’Art. 8 comma 12 della L.R. n. 18/’95, nonché dell’Art. 25 del vigente Regolamento
Comunale, nessun operatore può richiedere più di un posteggio contemporaneamente nello stesso mercato, tuttavia,
le Società di persone nelle quali sono conferite Aziende già operanti nello stesso mercato alla data del 1° Marzo 1995,
possono utilizzare più di un posteggio contemporaneamente, così come previsto dall’art.13, comma 5 della
L.R.18/1995 e s.m.i.

SI ALLEGA:

□ N°
Dichiarazioni o autocertificazioni antimafia (in caso di Società);
□ Autocertificazione relativa al numero dei familiari a carico del concorrente;
□ Copia dell’autorizzazione sanitaria del banco temporaneo;
□ Copia della carta di circolazione e dell’autorizzazione sanitaria del negozio mobile;
□ Copia non autenticata di documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità.
□ Attestazione di regolarità COSAP e TARI a Dicembre 2017;
□ Copia Autorizzazione Amministrativa ovvero Scia per commercio su aree pubbliche;
□ Il/La sottoscritto/a dichiara di esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati
personali, ivi inclusi i dati sensibili, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.
Leg.vo n.196 del 30 giugno 2003, per eventuali adempimenti derivanti dalle
competenze istituzionali del Comune di San Cataldo.

Luogo

Data

Firma leggibile e coincidente con quella del documento d’identità allegato

