
 

 

 Al Comune di Sinalunga 

  

  

 

  

OGGETTO: Domanda di concessione e contestuale rilascio di autorizzazione di commercio su aree 

pubbliche. 

 

Il sottoscritto:  

 

Cognome: ___________________________________ Nome:____________________________________ 

Codice Fiscale: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Data di nascita   ____/____/_______  Cittadinanza ________________________ Sesso          M         

Luogo di nascita: Stato _______________ Provincia _____________ Comune ______________________  

Residenza: Provincia ________________ Comune _____________________________________________ 

Via/P.zza _____________________  n. _____  C.A.P. ________________ Tel. ______________________ 

e-mail ___________________________ 

 

in qualità di:     

 

  titolare dell’omonima ditta individuale  

Con sede nel Comune di __________________________________________ Provincia _______________ 

Via/P.zza  ______________________________ n. _____ C.A.P. ____________ Tel. _________________ 

Partita IVA (se già iscritto) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

N. di iscrizione nel Registro Imprese _________ CCIAA di ________________ in data _______________ 

 

  legale rappresentante della società 

Denominazione o ragione sociale ___________________________________________________________ 

con sede a nel Comune di _______________________________________  Provincia _________________  

Via/P.zza ________________________________ n. _____ C.A.P. ____________Tel. ________________   

Codice Fiscale: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

P.I.:(se diverso dal C.F.)|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

N. di iscrizione nel Registro Imprese  __________  CCIAA di _______________ in data ______________ 

 

In possesso di: 

 Autorizzazione/SCIA per commercio su aree pubbliche nr. ___________ in data 

______________ del Comune di ________________________ 

 Autorizzazione/SCIA per la vendita di prodotti agricoli di cui alla L. nr. 59/63 in data 

______________  Comune di __________________ 

       
CHIEDE 

 

che gli  venga assegnato in concessione dodicennale : 

 

il posteggio nr. _______ di mq. __________
 
nel mercato di SINALUNGA del MARTEDÌ 

per il settore ______________________________________________________________ 
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A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni 

mendaci ai sensi e per gli effetti dell’art. 43 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 

 

DICHIARA 

 

Di aver preso visione dell’avviso di selezione e di accettarlo in ogni sua parte, nonché 

 

1) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità prescritti dall’art. 13/1° co., della L.R. 28/2005, di 

seguito specificati: 

a)  di non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, salvo aver 

ottenuto la riabilitazione; 

b)  di non aver 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; 

c)  di non aver 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; ; 

d) di non aver riportato con sentenza passata in giudicato,  due o più condanne a pena detentiva nel 

quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione 

o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali; 

e)  di non essere  sottoposto ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 

1423  da ultimo modificata dalla Legge 26.03.2001 n. 128 e che nei propri  confronti non è  stata 

applicata una delle misure previste dalla Legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la 

mafia) da ultimo modificata dalla legge 11.08.2003 n. 228, ovvero di non essere sottoposto a 

misure di sicurezza; 

ovvero in caso di società: 

f) Che le persone sottoelencate sono in possesso dei requisiti morali prescritti dalla vigente normativa 

statale e regionale e che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza o sospensione 

previste dalla L. 575/1965: 

 

 Legale rappresentante: _____________________________________________________________ 

 Eventuale socio: __________________________________________________________________ 

 Eventuale socio: __________________________________________________________________ 

 Eventuale socio: __________________________________________________________________ 

 Eventuale socio: __________________________________________________________________ 

 Eventuale preposto: _______________________________________________________________ 

 

2) Di essere in regola con l’assolvimento degli obblighi amministrativi, fiscali, previdenziali ed 

assistenziali INPS/INAIL ed i dati identificativi sono: 

 

- I dati di iscrizione all’INPS: 

- Nr. Matricola :       _________________ Sede competente:  __________________________ 

- oppure 

-  l’Impresa non è iscritta all’INPS per i motivi sotto indicati : 

- ___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

- I dati di iscrizione all’INAIL: 

- Nr. Matricola :       _________________ Sede competente : ___________________________ 

- oppure 

-  l’Impresa non è iscritta all’INAIL per i motivi sotto indicati : 

- ___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

-  Altro (Specificare) : 

-  ___________________________________________________________________________ 

 

 



Comune di Sinalunga                                                                         Avviso pubblico selezione Mercato Sinalunga 3 

3) Di essere iscritto  

 al Registro delle Imprese presso la CCIAA di ____________________, come sopra descritto 

oppure per l’iscrizione in modo discontinuo 

 di essere iscritto presso la CCIAA di _______________ dal _____________ al ______________ 

con il nr. ________ e dal ______________ al __________________ con il nr. ______________; 

4) Di essere titolare di autorizzazione amministrativa nr. __________ rilasciata dal Comune di 

______________________ in data ________________________; 

5) Di essere titolare di Autorizzazione/Concessione di posteggio nr. __________ rilasciata dal Comune 

di Sinalunga in scadenza in forza dell’avviso di selezione 

 

DICHIARA INOLTRE (SOLO PER IL SETTORE ALIMENTARE) 

 

1)  di essere in possesso, per l’esercizio dell’attività di vendita nel settore alimentare, di   UNO  dei 

seguenti requisiti prescritti dall’art. 14, comma 1, della L.R. 28/2005, così come modificato con la 

L.R. 34/2007, (barrare soltanto l’ipotesi che ricorre e fornire i dati richiesti): 

 

 avere frequentato con esito positivo nell’anno __________  il corso  di formazione  professionale 

per il commercio relativo  al settore merceologico alimentare, come disciplinato dalla vigente 

normativa  delle Regioni  e delle Province autonome di Trento e Bolzano, presso
1
 

__________________________________________________ di ________________________ ; 

 essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di laurea aventi un 

indirizzo attinente alla materia dell’alimentazione o della somministrazione, conseguito in data 

___________, presso 
2
_____________________________________________ di 

___________________________________________________________;  

 aver esercitato in proprio, per almeno due anni  nell’ultimo quinquennio, l’attività di vendita 

all’ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari, o aver prestato la propria opera, per almeno due 

anni  nell’ultimo quinquennio, presso la/e seguente/i impresa/e esercente/i l’attività nel settore 

alimentare: 

- ditta 
3
 ____________________ con sede in _______________________________________; 

- ditta  _____________________ con sede in _______________________________________; 

- ditta  _____________________con sede in _______________________________________; 

in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita, alla preparazione o all’amministrazione o in 

qualità di socio lavoratore di cooperativa o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo 

grado dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare
4
, comprovata dall’iscrizione all’Istituto 

Nazionale  per la Previdenza sociale (INPS) della Provincia di __________________ dal 

_______________ al ______________ ; 

 di essere stato iscritto nel Registro  Esercenti il Commercio ( REC) di cui alla Legge 11.06.1971 n. 

426 (Disciplina del commercio) della Provincia di ______________ Nr. _________ dal 

___________ al ____________ per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lett. a), b), e c) 

dell’art. 12, comma 2 del D.M. 4.8.1988 n. 375, salvo cancellazione dal medesimo registro, 

volontaria o per perdita dei requisiti ; 

 

Si impegna inoltre, a produrre la necessaria documentazione eventualmente richiesta dal Comune. 

 

Data, _________________                                         Firma _____________________ 

 

                                                           
1 indicare l’ente con la relativa sede presso il quale si è tenuto il corso; 

2 Indicare l’Istituto con la relativa sede presso il quale è stato conseguito il titolo; 

3 indicare la ragione sociale;  

4 cancellare le ipotesi che non ricorrono; 


