
Marca da bollo 
€. 16,00 

 
 
 

Domanda per rilascio di  AUTORIZZAZIONE ITINERANTE 
ai sensi dell’art. 28, comma 1 del T.U.C. – L.R. n. 1 del 2 gennaio 2007. 

 
 

     Al Comune di   ________ 
 
 
Ai sensi del Testo Unico in materia di Commercio - Legge Regionale  2.1.2007 n. 1   il sottoscritto  

cognome _________________________________ nome__________________________________ 

nato/a il _____________________ a __________________________________________________ 

prov. __________ cittadinanza ___________________________________ Sesso ______________ 

C.F.______________________________________ residente nel Comune di ____________ in 

Via/P.zza___________________________________________ telefono n. ___________________ 
 

In qualità di: 

□    titolare dell’ omonima impresa individuale: 

PARTITA IVA (se già iscritto)_________________________________________; 

NUMERO di iscrizione al Registro Imprese (se già iscritto) ___________________________ alla 

CCIAA di ____________________ 

□    legale rappresentante della società: _____________________________________________ 

C.F. ___________________________ P. IVA (se diversa da C.F.) __________________________ 

con sede nel Comune di__________________________________________ Prov.__________ 

CAP______________ in Via / Piazza _________________________________________________ 

Tel. __________________ iscritto al n. _______________ del Registro Imprese della CCIAA 

di_______________________________________________ 

 
CHIEDE 

 
che, nella qualità sopradescritta, gli venga rilasciata l’autorizzazione all’esercizio di vendita sulle 

aree pubbliche ESCLUSIVAMENTE IN FORMA “ITINERANTE” dei seguenti prodotti: 

ALIMENTARI     □   NON ALIMENTARI     □ 
 

DICHIARA 

1. di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 12 della L. R. 1/2007    (1); 
2. 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 (antimafia)     (2); 
 



 
(1) Non possono esercitare l’attività commerciale, salvo che abbiano ottenuto la 

riabilitazione: 
 

a) coloro che sono stati dichiarati falliti, fino a che non sia intervenuto il decreto irrevocabile di chiusura del 
fallimento; 

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

c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva non inferiore a tre 
anni per delitto colposo; 

d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva o pecuniaria 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; 

e) 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; 

f) 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 o nel commercio degli alimenti, 
previsti da leggi speciali; 

g) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla Legge 27 dicembre 1956 n. 1423 
(misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), da 
ultimo modificata dal decreto legge 27 luglio 2005 n. 144 (misure urgenti per il contrasto del terrorismo 
internazionale), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005 n. 155 (conversione in legge, 
con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005 n. 155 (conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 27 
luglio 2005 n. 144, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale), o nei cui confronti è 
stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965 n. 575 (disposizioni contro la mafia) da 
ultimo modificata dal d.l. 144/2005, convertito dalla L. 155/2005 ovvero sono sottoposti a misure di sicurezza. 

 
Il divieto di esercizio dell’attività, ai sensi del comma 1, lettere c), d), e), f) permane per la durata di tre anni a 
decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di tre 
anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza. 
Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, non si applica il divieto di esercizio 

dell'attività. 
(2) In caso di società, associazioni o organismi collettivi , i requisiti di cui al comma 1, 2 e 3 devono 

essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti 
individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998 n. 252 
(regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle 
informazioni antimafia). 

          In caso di società, tutte le persone di cui al D.P.R. 252/1998 art. 2 compilano l’allegato A. 
 

(Da compilare solo per il commercio del settore alimentare) 
 
Solo per le imprese individuali: 

 
1. di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali: 

3.1□   di aver frequentato con esito positivo il corso professionale per il commercio nel 
settore alimentare nell’istituto ______________________________________________ 
sede ______________________ oggetto del corso ________________________ in data 
_______________. 

 3.2□   di aver esercitato in proprio per almeno due anni nell'ultimo quinquennio l’attività di 
vendita di prodotti alimentari: 
tipo di attività ______________________________ dal ________________ al _____________ 
n. iscriz. al Reg. Imprese ___________ CCIAA di __________________ n. REA ___________ 

 o □ di aver prestato la propria opera presso imprese esercenti l’attività di prodotti 
alimentari: 
nome impresa _________________________________ sede ________________________ 
quale dipendente qualificato addetto alla vendita, alla preparazione o all'amministrazione o come 
coadiutore familiare iscritto all’INPS dal __________________ al ____________. 



 3.3□   di essere stato iscritto nel R.E.C. alimentare presso la C.C.I.A.A. di 
__________________ al n. _________in  data __________________. 
 
 Solo per le società: 

 4 □   che i requisiti professionali sono posseduti dal Sig.____________________________ 
che ha compilato la dichiarazione di cui all’allegato “B”. 
 

Consapevole che dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di atti falsi comportano l’applicazione 
delle sanzioni penali previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia ed espressamente 
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 DEL 28.12.2000, sotto la Sua personale responsabilità 
 

 
Luogo e data: ________________________ 
         IL DICHIARANTE 

__________________________________ 
(firma per esteso e leggibile) 

 
 

 
L’interessato ha diritto a firmare la presente dichiarazione alla presenza del dipendente addetto 
oppure a firmarla ed inviarla unitamente alla fotocopia della carta di identità. 
 
         Comune di    
La sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva è stata apposta in mia presenza dall’interessato Sig. _________________________ 
identificato/a mediante ____________________________________ rilasciata da ________________________________________ 
__________________-, li___________________ 
         Il dipendente addetto 
        ______________________________ 
       
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IN CASO DI SOGGETTI STRANIERI NECESSITA SIA ALLEGATA LA FOTOCOPIA DEL 
PERMESSO DI SOGGIORNO.



 
(Da compilare solo per il commercio del settore alimentare) 

(solo per le Società) 
 

Dichiarazione del legale rappresentante o preposto: 
 

Cognome: ___________________________________ Nome ______________________________ 
C.F. ________________________________________ Data di nascita _______________________ 
Luogo di nascita _________________________________________ Prov. ____________________ 
Residente in ________________________________________________________________ 
 

□ Legale rappresentante della società : _________________________________________ 

□ Preposto dalla società :-____________________________________________________ 
dichiara 

1) di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 12 della L.R. 1/2007; 

2) 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); 

3) di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali: 

3.1□   di aver frequentato con esito positivo il corso professionale per il commercio nel settore 
alimentare nell’istituto ______________________________________________ sede 
______________________ oggetto del corso ________________________ in data 
_______________. 

3.2□   di aver esercitato in proprio per almeno due anni nell'ultimo quinquennio l’attività di 
vendita di prodotti alimentari: 
tipo di attività ______________________________ dal ________________ al _____________ 
n. iscriz. al Reg. Imprese ___________ CCIAA di __________________ n. REA ___________ 

o □ di aver prestato la propria opera presso imprese esercenti l’attività di prodotti alimentari: 
nome impresa _________________________________ sede ________________________ 
quale dipendente qualificato addetto alla vendita, alla preparazione o all'amministrazione o come 
coadiutore familiare iscritto all’INPS dal __________________ al ____________. 

3.3□   di essere stato iscritto nel R.E.C. alimentare presso la C.C.I.A.A. di __________________ 
al n. _________in  data __________________. 
 
Consapevole che dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di atti falsi comportano l’applicazione 
delle sanzioni penali previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia ed espressamente 
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 DEL 28.12.2000, sotto la Sua personale responsabilità 
 
         Firmato:    
        _________________________ 
 

 
 


