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AVVISO PUBBLICO MEDIANTE PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PROTORIO
EX ART. 8, CO. 3 LX 241/90
Ai titolari di concessione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche relative a posteggi
inseriti in mercati, fiere e isolati, ivi inclusi quelli finalizzati allo svolgimento di attività artigianali, di
somministrazione di alimenti e bevande, di vendita di quotidiani e periodici e di vendita da parte
dei produttori agricoli, aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020
Oggetto: Comunicazione di avvio del procedimento (art. 7 Legge 241/90) per il rinnovo delle
concessioni per il commercio su aree pubbliche, aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, ai
sensi dell'art. 181, comma 4 bis, decreto legge 34/2020 come convertito dalla legge 17 luglio
2020, n. 77 e successivo decreto MiSE 25 novembre 2020 e, inoltre, della L.R. n. 7/2020
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 8 della L. n. 241/90 si comunica quanto segue:
a) in conformità alla normativa in oggetto, questo Ufficio ha avviato il procedimento di rinnovo in
favore del soggetto titolare dell'azienda intestataria della concessione per anni dodici delle
concessioni per il commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020;
b) ai fini di cui al punto precedente, l’Ufficio provvederà alla verifica della sussistenza dei requisiti
soggettivi di seguito indicati:
b/1. possesso dei requisiti di carattere morale mediante verifica del certificato del casellario
giudiziale;
b/2. possesso dei requisiti professionali, ove previsti, di cui all'art. 71, commi 5 e 6-bis del D. Lgs
26 marzo 2010, n. 59;
b/3. possesso della registrazione sanitaria per i soggetti attivi nel settore merceologico
alimentare;
c) iscrizione nei registri camerali quale impresa attiva nella tipologia di attività per la quale è
stata rilasciata la concessione e autorizzazione;
d) competente ad emettere l’eventuale provvedimento finale è il Responsabile dell’Ufficio Suap
Dr....
e) responsabile del procedimento è il Responsabile dell’Ufficio SUAP dott.....
f) avvalendosi della facoltà di cui al punto 14 delle linee guida approvate con Decreto MiSE 25
novembre 2020, il procedimento si concluderà nel termine di 180 giorni dalla data di
pubblicazione della presente. Nelle more del delle procedure amministrativela, agli operatori
economici, titolari dell'autorizzazione destinatari del presente avviso, è consentito proseguire
l’attività;
g) nel corso dell’istruttoria potrà essere presa visione degli atti e dei documenti relativi al
procedimento presso l’Ufficio del Responsabile del Procedimento, sito in via ...... nei giorni........
dalle ore …. alle ore........ . Potranno altresì essere presentate via PEC memorie scritte e
documenti entro il termine di 30 giorni, dalla pubblicazione del presente avviso all'albo pretorio
del Comune, al seguente domicilio di posta elettronica certificata .........
_________________lì,_______________________
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

All'Ufficio SUAP
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__ sottoscritt _________________________________nat_ a______________________________
il_________________________ residente nel Comune di________________________________
Provincia ______ Stato __________________Via/Piazza ________________________________
Codice Fiscale _____________________________Cellulare______________________________
nella sua qualità di _________________________________della Ditta_____________________
________________________________________________________________________________
con sede nel Comune di _______________________________Provincia ______ Stato ________
Via/Piazza _____________________________________ n. _____ Tel. ______________________
codice fiscale _______________________________ partita Iva ___________________________
PEC_________________________________Email _____________________________________
titolare dell'Autorizzazione per il commercio su aree pubbliche di tipo A) n. _______ rilasciata
in data_________________ sul posteggio n _______ nel mercato di _______________________
Chiede
il rinnovo della concessione del posteggio n. ____ nel mercato di _________________________
in scadenza al 31 dicembre 2020
Allega: Dichiarazione sostitutiva di certificazione
________________________lì ___________________
_______________________________________
(Timbro e firma del richiedente)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE e/o
SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 46 e 47 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)
__ sottoscritt _______________________________________ nat_ a______________________________
il_________________________ residente nel Comune di_______________________________________
Provincia ______ Stato __________________Via/Piazza _______________________________________
Codice Fiscale ___________________________________, consapevole del fatto che, in caso di
mendace dichiarazione verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'articolo 76 del DPR n. 445
del 28.12.2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli
atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di servizi,
Dichiara:
*di essere iscritto presso la CCIAA di ___________________________al n ___________ dal ________,
quale impresa attiva nella tipologia di attività per la quale è stata rilasciata la concessione
*di essere iscritto all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) al n . _____________________
*che dal certificato generale del casellario giudiziale della Procura della Repubblica presso il
Tribunale di ________________________risulta a proprio carico: NULLA, oppure: _______________
*che dal certificato dei carichi pendenti presso la Procura della Repubblica presso il
Tribunale di________________________risulta a proprio carico: NULLA, oppure:________________
*che non è mai stata pronunciata, nei confronti del sottoscritto, sentenza di condanna passata
ingiudicato, ovvero di sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice
di procedura penale per qualsiasi reato che incida sulla affidabilità morale e professionale;
*che nei confronti del sottoscritto non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure
di prevenzione di cui all'art. 3 della Legge 27.12.1956, n. 1423;
_____________________lì_________________
______________________________________________
(timbro e firma del dichiarante)

Allegati: copia di un documento d’identità, in corso di validità, del dichiarante

