
 
 
Al Comune di Piazza Armerina, SUAP, a mezzo PEC all'indirizzo 
 
a.produttive@pec.comunepiazzaarmerina.it 
 
previa scansione del modello debitamente compilato e fornito di bollo con allegata copia carta di identità dell'istante, ovvero a mezzo 
pagamento F23, da allegare alla presente istanza, secondo le modalità e le istruzioni reperibili all'indirizzo 
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Versare/F23/Scheda+informativa+F23/ 
 
N.B. Le istanze prive di bollo saranno segnalate agli  
 
OGGETTO: ISTANZA PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA PER 

L’ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE (COMMERCIO AMBULANTE) 
Riferimenti normativi LEGGE REGIONALE 1 marzo 1995, n. 18 e successive integrazioni (Norme riguardanti il 

commercio su aree pubbliche)  
Regolamento comunale di cui alla Delibera del C.C.  n. 43 del 10/03/2004 
Ordinanza sindacale n. 66 del 29-07-2010 (Vie e Piazze con assoluto divieto di vendita e 
di sosta) 

DATA ISTANZA  
COGNOME  
NOME  
DATA DI NASCITA  LUOGO DI NASCITA  
CITTADINANZA  e 
permesso di soggiorno in caso 
di cittadini extracomunitari 

 

RESIDENZA  
CODICE FISCALE  PARTITA IVA  
QUALITA’ (se legale 
rappresentante, titolare, ecc.) 

 

Soggetto rappresentato 
se enti o società 

 

Sede  
CODICE FISCALE  PARTITA IVA  
N. REGISTO IMPRESE  
Settore non alimentare 
tipologia merceologica 

 

Settore alimentare   
 

CHIEDE 
 il rilascio entro il termine di cui all’art.5, comma 3, L. reg. 18/95 (90 giorni dalla raccomandata / PEC) il 
rilascio dell’autorizzazione amministrativa di cui alla L.R. 18/95, articolo 1, comma 2, lettera: 
 a) su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate quotidianamente 

almeno 5 giorni a settimana ed indica ai fini della valutazione (Art. 1, comma 1 Regolamento comunale) l’area 
seguente: 

 

 b) su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate solo in uno o più giorni 
della settimana ed indica ai fini della valutazione (Art. 1, comma 1 Regolamento comunale) l’area seguente: 

 

 c) su qualsiasi area, purchè in forma itinerante dichiarando di conoscere le Vie e le Piazze ove vige divieto di 
vendita e di sosta. 
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DICHIARA 
ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445 del 28-12-2000 (sanzioni per dichiarazioni mendaci) 
1 di essere in possesso dei requisiti morali di cui all’art. 71 del Dlgs 59/2010 
2 che non sussistono  nei propri confronti cause di divieto, sospensione o sospensione di cui all’art. 10 della 

Legge 31-05-1965 (antimafia). 
3 di essere in possesso  della autorizzazione di tipo C per il commercio in forma itinerante ( indicare numero, 

data e Comune che ha provveduto al rilascio) 
 

4 di rendere le sotto indicate dichiarazioni comunicazioni: 

 

SOLO NEL CASO DI SETTORE ALIMENTARE 
DICHIARA di essere abilitato alla vendita dei prodotti alimentari (compilare solo se trattasi di vendita di prodotti 
alimentari o misti. I requisiti sono da riferirsi al titolare di Ditta individuale o al legale rappresentante di Società o preposto 
della stessa) per 
 avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la 

somministrazione degli alimenti 
 avere 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; 

 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; 

 di essere stato iscritto al Registro Esercenti il Commercio (R.E.C.) per l’attività di somministrazione e/o 
commercio di alimenti e bevande e/o Impresa Turistica (compilare lo spazio sottostante con le informazioni 
richieste) 

  

Solo per le società 
Che i requisiti professionali sono posseduti dal preposto all’attività commerciale (indicare le generalità) che ha compilato 
il quadro B allegato. 
Cognome e Nome  

Luogo e data di nascita  

Codice Fiscale  

 

Data Firma 

  

 

ALLEGATI indicare con una X 
 In caso di commercio di prodotti alimentari copia dell’atto attinente i requisiti professionali 

 
 Copia della Notifica igienico sanitaria prima del rilascio dell’autorizzazione per le imprese alimentari 
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 Modello di autocertificazione compilato DURC/ certificazione regolarità contributiva o dichiarazione sostitutiva nei 
casi previsti dalla legge 

 Autocertificazione antimafia in caso di società (allegato A) 
 

 Dichiarazione del legale rappresentante o preposto in caso di società (allegato B) 
 

 Copia del “permesso di soggiorno” in corso di validità o “carta di soggiorno”, per i cittadini extracomunitari 
 

 Copia della carta d’identità o di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

  

  

  

 

N.B.: IN CASO DI VENDITA DI PRODOTTI ALIMENTARI PRIMA DEL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE 
DOVRA’ ESSERE PRESENTATA  ALL’ASL DI MODENA NOTIFICA AI FINI DELLA REGISTRAZIONE AI 
SENSI ART. 6 REG. CE 852/2004 DIA Allegato 1. 
 
 
REQUISITI DI ACCESSO E DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI - D.Lgs. n. 59 del 26/03/2010 
 
Art. 71  Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali 
  
1.  Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione: 
a)  coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione; 
b)  coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è  prevista una pena detentiva non 
inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale; 
c)  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, bancarottafraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona 
commessi con violenza, estorsione; 
d)  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; 
e)  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; 
f)  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; 
2.  Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno 
riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di 
ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze  stupefacenti o psicotrope, il 
gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi. 
3.  Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) e f) permane per la durata di  cinque anni a decorrere dal giorno in cui 
la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della 
sentenza,  salvo riabilitazione. 
4.  Il divieto di 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. 
5.  In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 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. 
6.  L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e  di un'attività di somministrazione di 
alimenti e bevande, anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti 
requisiti professionali: 
a)  avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione  degli alimenti, istituito o 
riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano; 
b)  avere 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 coadiutorefamiliare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale; 
c)  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. 
3.  Sono abrogati i commi 2, 4 e 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e l'articolo 2 della legge 25 agosto 1991, n. 287. 
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ALLEGATO A 
SOLO PER SOCIETA’, ASSOCIAZIONI, ORGANISMI COLLETTIVI 
 
DICHIARAZIONI DI ALTRE PERSONE (AMMINISTRATORI, SOCI) INDICATE ALL’ART. 2 D.P.R. n. 252/1998 
RELATIVE AL POSSESSO DEI REQUISITI MORALI 
 
COGNOME  
NOME  
DATA DI NASCITA  LUOGO DI NASCITA  
RESIDENZA  
CODICE FISCALE  

DICHIARAZIONE 
a) di non essere nelle condizioni ostative di cui all’art. 71 del D.Lgs. 59 del 26/03/2010; 
b) che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall’art. 10 della legge 
1/5/1965 n. 575 come modificato dal D.P.R. 03.06.1998, n. 252 (c.d. legge 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 richiamate nell’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000. 
Data  
Firma 1 Allegare documento di 
riconoscimento 

 

 
 
COGNOME  
NOME  
DATA DI NASCITA  LUOGO DI NASCITA  
RESIDENZA  
CODICE FISCALE  

DICHIARAZIONE 
a) di non essere nelle condizioni ostative di cui all’art. 71 del D.Lgs. 59 del 26/03/2010; 
b) che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall’art. 10 della legge 
1/5/1965 n. 575 come modificato dal D.P.R. 03.06.1998, n. 252 (c.d. legge 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 richiamate nell’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000. 
Data  
Firma 2 Allegare documento di 
riconoscimento 

 

 
 
COGNOME  
NOME  
DATA DI NASCITA  LUOGO DI NASCITA  
RESIDENZA  
CODICE FISCALE  

DICHIARAZIONE 
a) di non essere nelle condizioni ostative di cui all’art. 71 del D.Lgs. 59 del 26/03/2010; 
b) che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall’art. 10 della legge 
1/5/1965 n. 575 come modificato dal D.P.R. 03.06.1998, n. 252 (c.d. legge 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 richiamate nell’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000. 
Data  
Firma 3 Allegare documento di 
riconoscimento 
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ALLEGATO B 

DICHIARAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE O PREPOSTO 

 
DICHIARAZIONI DI ALTRE PERSONE (AMMINISTRATORI, SOCI) INDICATE ALL’ART. 2 D.P.R. n. 252/1998 
RELATIVE AL POSSESSO DEI REQUISITI MORALI 
 
COGNOME  
NOME  
DATA DI NASCITA  LUOGO DI NASCITA  
RESIDENZA  
CODICE FISCALE  
nella qualità di (barrare la casella che interessa) 
 LEGALE RAPPRESENTANTE della società 
 DESIGNATO PREPOSTO dalla società 

DICHIARAZIONE 
DICHIARA ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000: 
1. Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 71 del D.Lgs. 59 del 26/03/2010 
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: 
 avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la 

somministrazione degli alimenti 
 avere 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; 

 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; 

 di essere stato iscritto al Registro Esercenti il Commercio (R.E.C.) per l’attività di somministrazione e/o 
commercio di alimenti e bevande e/o Impresa Turistica (compilare lo spazio sottostante con le informazioni 
richieste) 

  

Data  
Firma 1 Allegare documento di 
riconoscimento 
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