COMUNE DI FAENZA
Provincia di Ravenna
*****
SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E POLITICHE EUROPEE
SERVIZIO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA PRODUTTIVE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 251 / 2014
OGGETTO: COMMERCIANTI SU AREA PUBBLICA IN POSTEGGIO FISSO -TIPO A OBBLIGO DI PRESENTARE ISTANZA IN MODALITÀ ON LINE AL SUAP
PER RILASCIO AUTORIZZAZIONE PER POSTEGGI LIBERI IN FIERE
DEL COMUNE DI FAENZA
IL DIRIGENTE
Richiamati i seguenti atti:
–

D.Lgs 114/1998, art. 28 c. 1;

– LR Emilia Romagna 12/1999 art. 2 – “Autorizzazioni per il commercio mediante
l'utilizzo di posteggi”;
– Deliberazione della Giunta Regionale n. 1368 del 26 Luglio 1999 e succ. mod. e
int.;
– D.Lgs 59/2010 “Attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel
mercato interno”;
– Determinazione del Responsabile del Servizio Commercio, Turismo e Qualità
Aree Turistiche della Regione Emilia Romagna del 20 agosto 2014 n. 11369 avente
ad oggetto “Pubblicazione dei posteggi liberi da assegnare nei mercati e nelle fiere
della Regione Emilia Romagna”, pubblicata sul BUR n. 268 (parte seconda) del
01.09.2014.
Motivi del provvedimento:
– il punto 1) lett. b) dell’allegato alla sopra citata deliberazione stabilisce che, ai
fini del rilascio delle autorizzazioni di tipo a), i Comuni trasmettono alla Regione,
dal 1° al 31 gennaio e dal 1° al 31 luglio di ogni anno, l’elenco dei posteggi liberi isolati, nei mercati e nelle fiere - che intendono assegnare;
– il punto 1) lett. c) dell’allegato alla sopra citata deliberazione prevede che la
Regione, entro 60 giorni dai termini indicati (31 gennaio e 31 luglio), provvede alla
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale dei dati inviati dalle singole Amministrazioni
comunali;
– Vista la comunicazione relativa ai posteggi liberi nelle fiere, effettuata dal
Comune di Faenza nel periodo dal 1° al 31 luglio 2014;
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– Vista la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai
sensi del punto 1) lett. c) della deliberazione della Giunta regionale 1368/1999,
dell'elenco dei posteggi liberi nelle fiere che il Comune intende assegnare, riportato
nell’allegato alla presente determinazione che costituisce parte integrante della
stessa;
Tenuto conto della preventiva istruttoria svolta dal responsabile del servizio in
ordine alla regolarità del presente provvedimento, come risultante dal visto
sottoscritto con firma digitale che compone il presente atto dirigenziale;
Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa di cui all’art. 147-bis del
D.Lgs 18.08.2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente
atto e dei pareri che lo compongono;
Visto l’art. 107 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267;
Visti gli artt. 46 e seguenti dello statuto del Comune di Faenza;
determina
1. approvare, per le motivazioni illustrate in premessa, l'elenco dei posteggi liberi
nelle fiere che si svolgono nel territorio di Faenza che il Comune intende
assegnare, riportato nell’allegato alla presente determinazione che costituisce
parte integrante della stessa;
2. approvare la modulistica per presentare l'istanza, esclusivamente in modalità on
line, al Suap del Comune di Faenza ai fini del rilascio dell’autorizzazione per i
posteggi indicati, allegata alla presente determinazione che costituisce parte
integrante della stessa;
3. indicare che il termine per la presentazione delle istanze è: entro mercoledì 1
ottobre 2014;
4. il presente atto non necessita di copertura finanziaria;
5. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione
nella sezione “amministrazione trasparente” del sito internet dell’ente, ai sensi
del D.Lgs 14.03.2013, n. 33;
6. la presente determinazione è esecutiva dalla data di sottoscrizione da parte del
dirigente del settore.

Lì, 11/09/2014

IL DIRIGENTE
FACCHINI CLAUDIO
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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ALLEGATO A - elenco dei posteggi liberi nelle fiere

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio Commercio, Turismo e Qualità Aree Turistiche
della Regione Emilia Romagna del 20 agosto 2014 n. 11369 avente ad oggetto “Pubblicazione dei
posteggi liberi da assegnare nei mercati e nelle fiere della Regione Emilia Romagna”, pubblicata sul
BUR n. 268 (parte seconda) del 01.09.2014;
gli operatori esercenti il commercio su aree pubbliche
possono presentare istanza esclusivamente in modalità on line al Suap del Comune di Faenza ai fini
del rilascio dell’autorizzazione per i posteggi di seguito indicati:

Fiera Carnevale dei Ragazzi DOMENICA
Ubicazione: Via Pasolini Granarolo Faentino
Periodo di svolgimento: ultima domenica di carnevale
Orario: dalle ore 14.00 alle ore 18.00
Categorie merceologiche ammesse: Settore non alimentare e alimentare con le
limitazioni previste dal regolamento comunale .
Posteggi liberi: settore non individuato: Posteggio n. 5
(6,00x4,00)
Fiera Carnevale dei Ragazzi MARTEDI'
Ubicazione: Via Pasolini Granarolo Faentino
Periodo di svolgimento: giorno di carnevale (martedì)
Orario: dalle ore 14.00 alle ore 18.00
Categorie merceologiche ammesse: Settore non alimentare e alimentare con le
limitazioni previste dal regolamento comunale.
Posteggi liberi: settore non individuato: Posteggio n. 1
(6,00x4,00)
Posteggio n. 5
(6,00x4,00)
Fiera di SAN LAZZARO
Ubicazione: Corso Europa Faenza
Periodo di svolgimento: penultima domenica prima della Pasqua
Orario: dalle ore 9.00 alle ore 20.00
Categorie merceologiche ammesse: Settore non alimentare e alimentare con le
limitazioni previste dal regolamento comunale .
Posteggi liberi: settore non individuato: Posteggio n. 1
(6,00x4,00)
Posteggio n. 16
(6,00x4,00)
Posteggio n. 4
(6,00x4,00)
Posteggio n. 8
(6,00x4,00)
Fiera NOT DE BISO'
Ubicazione: Piazza Martiri della Libertà Faenza.
Periodo di svolgimento: 5 gennaio
Orario: dalle ore 14.00 alle ore 01.00 successive
Categorie merceologiche ammesse: Settore non alimentare e alimentare con le
limitazioni previste dal regolamento comunale (esclusi prodotti di gastronomia).
Posteggi liberi: settore non individuato:
Posteggio n. 2
(6,00x4,00)
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Criteri di priorità nell’assegnazione dei posteggi:
1. Maggior numero di presenze maturate nella fiera;
2. In caso di parità di presenze vale la maggiore anzianità di esercizio dell'impresa comprovata dalla
durata dell'iscrizione quale impresa attiva nel registro delle imprese in attuazione di quanto
disposto nella LR 12/1999, nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 1368/1999, come
modificata dalla delibera della Giunta regionale n. 485/2013.
Le istanze, in bollo da € 16,00 vanno inviate esclusivamente con la modalità on-line al Suap del
Comune di Faenza nei 30 giorni successivi alla pubblicazione sul BUR utilizzando il modello allegato
al presente atto.
Farà comunque fede la data di inoltro telematico dell'istanza on line.
Termine per la presentazione delle istanze: entro mercoledì 1 ottobre
2014.
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COMUNE DI FAENZA
Tit. 08

Al Sig. Sindaco
del Comune di Faenza

bollo
€16

Cl. 05

Data ______________________
Prot. Gen. __________________
Fascicolo 2014/47

………...................……..........……..
(luogo e data di compilazione)

Oggetto: domanda di autorizzazione e concessione di occupazione suolo pubblico per il commercio
su aree pubbliche in posteggio fisso (tipo A) a seguito di pubblicazione posteggi liberi sul Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna
Il/la sottoscritto/a
Cognome ……………………...............................………………… nome ………………………..........................................…………
CF |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
data di nascita

…..……/….……/…………

Cittadinanza …………..................................................…… sesso M  F 

luogo di nascita: Stato …………………..……................... Provincia ........... Comune ……………………….......................
residenza: Comune …………...........……………..........................................…………………………………... CAP …..…............
in (Via, Piazza, ecc.) …..............................................…………………….................………… n ...........….Tel. …............/.....................
cellulare ................................ fax ……......./.......…......……......... e-mail ……...……………………..…...........................@...............……………..)
in qualità di: (barrare il quadratino corrispondente)
 titolare dell'omonima impresa individuale ........................................................………….......................................
(denominazione)
.....................................................................................................….................

P. IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

con sede nel Comune di ...............……………..............................................……… CAP .....………… Provincia ..............
in (Via, Piazza, ecc.) …...............................................………………….................………… n ...........….Tel. …............/......................
n. di iscrizione al Registro Imprese
 legale rappresentante della

..…………..............................….......

CCIAA di ..…….………...................................

.............…...........................................................................… …….......................................
(ragione sociale, denominazione associazione)

..............................……………...............................…....……….....................................…………….........................................................

CF |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| P. IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
(se diversa da C.F.)

con sede nel Comune di ...............……………..............................................……… CAP .....………… Provincia ..............
in (Via, Piazza, ecc.) …............................................……………………..................………… n ...........….Tel. …............/......................
n. di iscrizione al Registro Imprese

..……………...............…..................

CCIAA di ..…………….....................................

Premesso:
–
che intende esercitare il commercio su aree pubbliche di cui alla lettera A dell’art. 28 c.1 del
D.Lgs 114/1998 (1) e di cui all’art. 2 della LR 12/1999 (2)
CHIEDE
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il rilascio dell’autorizzazione e concessione di occupazione suolo pubblico per il commercio su aree
pubbliche (tipo A) a seguito di pubblicazione dei posteggi liberi sul Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna n.268 del 01/09/2014 relativo alla Fiera che si svolge nel Comune di Faenza
denominata .................................................................................................................. nel posteggio
n. ................................................. di Via/Corso/Piazza ................................................................. per
il settore:

 alimentare

 non alimentare

Ai fini di cui sopra il sottoscritto nella predetta qualità dichiara quanto segue:
 di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 71 del D.Lgs 59/2010; (3)
 che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui
all'art.67 del D.Lgs. 159/2011 (Codice Antimafia); (a)
 di essere titolare di autorizzazione per il commercio su aree
pubbliche numero /
P.G............................................ rilasciata il ........................................... dal Comune
di ........................................................ con la quale ha maturato n. ....................... presenze nel
posteggio oggetto della presente domanda.
 che l'autorizzazione:

□

è stata conseguita prima del 5 luglio 2012 a seguito di subingresso, pertanto sussiste il diritto
di imputare a proprio nome le presenze e l'anzianità di attività maturate fino a questa data da tutti
i precedenti titolari del medesimo titolo abilitativo. A questo proposito dichiara di essere a
conoscenza che i precedenti titolari della medesima autorizzazione sono state le ditte sotto
elencate (denominazione, CCIAA di iscrizione) e che l'anzianità è dalla data:
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

□ è stata conseguita dopo il 5 luglio 2012 per cui l'anzianità è dalla data:
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................


che relativamente all'assolvimento dell'imposta di bollo:
di aver assolto all'imposta di bollo mediante contrassegno telematico (marca da bollo € 16,00),
numero: ................................................................ emesso in data ..................................
e che la marca da bollo sopra indicata non sarà utilizza per qualsiasi altro adempimento che ne
richiede l'apposizione.
E per quanto riguarda la marca da bollo che dovrà essere applicata al provvedimento
amministrativo:
di aver assolto all'imposta di bollo mediante contrassegno telematico (marca da bollo € 16,00),
numero: ................................................................ emesso in data ..................................
e che la marca da bollo sopra indicata, qualora venga rilasciato il provvedimento amministrativo,
non sarà utilizzata per qualsiasi altro adempimento che ne richiede l'apposizione.

Dichiara inoltre di essere consapevole:
 dei propri diritti in materia di “privacy” di cui al D.Lgs 196/2003; (4)
 che il responsabile del trattamento dei dati è il responsabile del Servizio Sportello unico per le
Attività produttive del Comune di Faenza;
 che i dati forniti sono necessari all’istruttoria del procedimento per ottenere quanto richiesto;
 che tali dati saranno utilizzati, anche con strumenti informatici, dal Comune di Faenza solo per
l’espletamento dell’istruttoria del presente procedimento.
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle
sanzioni penali previste dal DPR 445/2000 - art. 76. (5) (Nel caso di firma apposta NON in presenza dell’addetto dell’ufficio dovrà essere
allegata fotocopia di un documento d’identità valido del dichiarante. Nel caso di firma apposta in presenza dell’addetto dell’ufficio la
persona dovrà essere identificata con estremi del documento d’identità)

FIRMA
(del titolare o legale rappresentante)
………………..………………………………..
MM/gs/11.09.2014/Domanda - posteggi liberi.odt
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(DA COMPILARE SOLO PER IL COMMERCIO DEL SETTORE ALIMENTARE)

Inoltre dichiara
-di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali in conformità all'art.71 c.6 e 6bis
del D.Lgs 59/2010: (3)
1. essere iscritto nel Registro Esercenti il Commercio (REC) presso la CCIAA di ……...............… con il
n. ....................... per il commercio delle tabelle merceologiche …….................................………… o S.A.B.;
2. 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: nome dell'Istituto .....................................................................…… sede
.................................. oggetto del corso .......................................................... anno di conclusione ........................
3. avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in
proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti
e bevande: tipo di attività ....................................................................... dal ......../......./.............. al . ......./......./.............
n. iscrizione Registro Imprese ………................… CCIAA di …...............….…...… n. R.E.A. ….......……...……
4. 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 in altre
posizioni equivalenti 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: (barrare il quadratino corrispondente)
-nome impresa ……………….......................................……
sede impresa ........................................................
-nome impresa ...................................................................
sede impresa ........................................................
quale dipendente qualificato, regolarmente iscritto all'INPS, dal ........../........../......... al ........./......../.......
quale collaboratore familiare, regolarmente iscritto all'INPS, dal ........../........../......... al ........./......../.......
quale socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti, regolarmente iscritto all'INPS, nel
periodo dal ........../........../......... al ........./......../.......
5. di essere in possesso di un diploma in conformità all'art.71 c.6 del D.Lgs 59/2010 (3)
nome dell'Istituto ............................................................................…… sede .....................................................................
oggetto del corso di studi .................................................................................… anno di conclusione ............…...
-che i requisiti professionali sono posseduti (barrare il quadratino corrispondente)  dal preposto o  da altro
legale rappresentante/socio, che ha compilato la dichiarazione di cui sopra, sig./sig.ra:
Cognome ……………………................................………………… nome ………………………..........................................…………
CF |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
data di nascita

…..……/….……/…………

Cittadinanza …………..................................................…… sesso M  F 

luogo di nascita: Stato …………………..……................... Provincia ........... Comune ……………………….......................
residenza: Comune …………...........……………..........................................…………………………………... CAP …..…............
in (Via, Piazza, ecc.) …............................................……….………….................………… n ...........…. e che
dichiara:



di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 71 del D.Lgs 59/2010; (3)
che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art.67 del D.Lgs.
159/2011”(codice antimafia). (a)
Dichiara inoltre di essere consapevole:
 dei propri diritti in materia di “privacy” di cui al D.Lgs 196/2003; (4)
 che il responsabile del trattamento dei dati è il responsabile del Servizio Sportello unico per le Attività produttive del
Comune di Faenza;
 che i dati forniti sono necessari all’istruttoria del procedimento per ottenere quanto richiesto;
 che tali dati saranno utilizzati, anche con strumenti informatici, dal Comune di Faenza solo per l’espletamento
dell’istruttoria del presente procedimento.
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle
sanzioni penali previste dal DPR 445/2000 - art. 76. (5) (Nel caso di firma apposta NON in presenza dell’addetto dell’ufficio dovrà
essere allegata fotocopia di un documento d’identità valido del dichiarante. Nel caso di firma apposta in presenza dell’addetto dell’ufficio
la persona dovrà essere identificata con estremi del documento d’identità)

FIRMA

FIRMA

(del titolare o legale rappresentante)

(per accettazionedel preposto
solo in caso di settore alimentare)
.........................................................……………

………………..…….....…………………………..
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Allego: (barrare il quadratino corrispondente)







dichiarazione sostitutiva in merito alla sussistenza della regolarità contributiva
fotocopia di un documento di identità valido del richiedente
fotocopia di un documento di identità valido del preposto in caso di commercio alimentare;
copia del permesso di soggiorno valido del richiedente e del preposto (in caso di richiedenti extracomunitari);
copia dell’ultima busta paga se il richiedente non è soggetto all’INPS;
altro (specificare) ...................................................................................................................................................................

Indicare un referente (associazione, studio commerciale, altri) per eventuali comunicazioni (solo se diverso dal richiedente):
....……………………..........................................……………..………………..............................….……. (tel. …...…..../......……….……… .......
…... fax …........./........…......……......... e-mail ……...……………………...........................@.........................................……………..)

 CHIARIMENTI, AVVERTENZE E SPIEGAZIONI
(a) In caso di società le dichiarazioni di altre persone (amministratori, soci) indicate nell’art. 2 del DPR 252/1998 ai fini
antimafia vanno rese:
- per le Snc da parte di tutti i soci; per le Sas da parte dei soci accomandatari; per le società di capitali (ad es. Srl, Spa,
ecc.) dal legale rappresentante ed eventuali altri componenti dell’organo di amministrazione come previsto dall’art. 2 DPR
252/1998. (In questi casi le dichiarazioni andranno rese su moduli a parte da unire all’istanza con allegata la fotocopia di un
documento di identità valido per ciascuna persona dichiarante).
 NORMATIVA DI RIFERIMENTO
(1) D.Lgs 114/1998, art. 28 c. 1 - Il commercio su aree pubbliche può essere svolto: a) su posteggi dati in concessione per dieci anni; b) su qualsiasi
area purché in forma itinerante.
(2) LR Emilia Romagna 12/1999 art. 2 – “Autorizzazioni per il commercio mediante l'utilizzo di posteggi”
(3) D.Lgs 59/2010 “Attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”
(4) D.Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
(5) DPR 445/2000 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di documentazione amministrativa”
(6) L.R. N.1/2011 “Presentazione del documento unico di regolarità contributiva da parte degli operatori del commercio sulle aree pubbliche”
Legge 12/11/2011 n.183 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)”.

Consegnare a:
Comune di Faenza - Settore Sviluppo economico e Politiche europee – Servizio Sportello unico per le Attività produttive - piazza Rampi, 7
– 48018 Faenza - tel. 0546-691269 - fax 0546- 691264
e-mail: maurizio.marani@comune.faenza.ra.it sito Internet: http://www.comune.faenza.ra.it/Guida-ai-servizi/Suap
posta elettronica certificata: comune.faenza@cert.provincia.ra.it

COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO
La ricevuta di presentazione costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della
L.241/1990 relativamente al procedimento di cui al presente atto.
La data di avvio del procedimento corrisponde alla data di presentazione dell’istanza.
Il procedimento deve concludersi entro 90 giorni, salvo sospensione dei termini.
Organo competente sul diniego: ricorso al Tar entro 60 giorni.
I rimedi esperibili in caso di inerzia del Comune sono: silenzio assenso dopo 90 giorni.
Responsabile del procedimento:
Dr. Maurizio Marani Tel. 0546 691269; fax 0546 691264 - e-mail: maurizio.marani@comune.faenza.ra.it.
Ufficio per la visione degli atti: Comune di Faenza - Settore Sviluppo economico e Politiche europee – Servizio
Sportello unico per le Attività produttive - Piazza Rampi, 7 - 48018 Faenza.
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 DPR 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a
Cognome ……………………...............................………………… nome ………………………..........................................…………
CF |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
data di nascita

…..……/….……/…………

Cittadinanza …………..................................................…… sesso M  F 

luogo di nascita: Stato …………………..……................... Provincia ........... Comune ……………………….......................
residenza: Comune …………...........……………..........................................…………………………………... CAP …..…............
in (Via, Piazza, ecc.) …...............................................……….………….................………… n ...........….Tel. …............/......................
in qualità di: (barrare il quadratino corrispondente)
 titolare dell'omonima impresa individuale
 legale rappresentante della

........................................................………….......................................

.............…...........................................................................… …….......................................
(ragione sociale, denominazione associazione)

..............................……………...............................…....……….....................................…………….........................................................

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 28 dicembre 2000
DICHIARA
la sussistenza nei propri confronti della regolarità contributiva per l’esercizio dell’attività di
commercio al dettaglio su aree pubbliche come disposto dalla L.R. n.1/2011 “Presentazione del
documento unico di regolarità contributiva da parte degli operatori del commercio sulle aree
pubbliche”.
A tal fine comunica:


(barrare il quadratino corrispondente)

di essere iscritto all’INPS – Sede di ….................................…......................................................................... con Matricola

n. ...........................................…........................................ oppure con P.C.I. …............................................….....................................................


di non essere iscritto all’INPS come lavoratore autonomo in quanto esercita solo saltuariamente
l’attività di commercio su aree pubbliche senza dipendenti né collaboratori familiari ed esercita in
modo prevalente e a tempo pieno l’attività di (comprovata dall’ultima busta paga):
......…….........................................................................…………………........................................................................…………………
(per es.: lavoratore dipendente, altro)

presso:

......................................................................………………….................................................................….....………………

………….........................................................................………………….................................................................……......……………
(indicare il nome, la sede, la partita iva/codice fiscale dell’impresa di cui si è dipendenti o altro o allegare)



altro (specificare)

............…............................................................................…....................................................................................................

......…….........................................................................…………………..........................................................................…………………



di essere iscritto all’INAIL – Sede di …................................…............................................................................. con Codice

Ditta n. .........................................................…........................................
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di non essere iscritto all’INAIL come lavoratore autonomo in quanto esercita l’attività di
commercio su aree pubbliche senza dipendenti né collaboratori familiari



altro (specificare)

............…............................................................................….........................................................................................

......…….........................................................................………………….................................................................…………………

SOLO NEL CASO in cui si è titolari di un’autorizzazione per il commercio su aree pubbliche rilasciata
da non oltre 6 mesi


di non essere ancora iscritto al Registro Imprese;



di non aver ancora effettuato il primo versamento contributivo in quanto non ancora scaduto il
termine.

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni di cui al presente documento sono rese ai sensi e
per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n.445 “Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamenti in materia di documentazione amministrativa”, nonché della responsabilità che assume e
delle sanzioni stabilite dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci (art.76 DPR445/2000) e di essere
a conoscenza che, ai sensi dell’art.75 del DPR445/2000, qualora dal controllo delle dichiarazioni qui
sottoscritte emerga la non veridicità del contenuto delle stesse, sarà decaduto dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
Luogo e data ........................................

Firma
…………………..………………………………..

(Allegare copia del documento di identità valido nel caso in cui la firma non sia apposta digitalmente)

INFORMATIVA ALL’INTERESSATO (art.13 D.Lgs 30.06.2003 n.196)
I dati personali contenuti nel presente documento sono richiesti in quanto previsti dalle disposizioni vigenti in
materia e necessari per la conclusione del procedimento per il quale sono resi, e verranno utilizzati
esclusivamente per tale scopo. Le operazioni di trattamento saranno effettuate con l’ausilio di mezzi informatici e
comprenderanno operazioni di registrazione e archiviazione. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, il
mancato conferimento comporta l’invalidità del procedimento. L’interessato potrà esercitare in ogni momento i
diritti riconosciutigli dall’art.7 del D.Lgs 196/2003. I dati saranno comunicati ad altre Amministrazioni
esclusivamente nei casi previsti dalla Legge. Titolare e responsabile del trattamento è il Caposervizio Suap.
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COMUNE DI FAENZA
Provincia di Ravenna
*****
VISTO DEL FUNZIONARIO
SERVIZIO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA PRODUTTIVE
PROPOSTA n. 1538 / 2014
OGGETTO: COMMERCIANTI SU AREA PUBBLICA IN POSTEGGIO FISSO -TIPO A OBBLIGO DI PRESENTARE ISTANZA IN MODALITÀ ON LINE AL SUAP PER RILASCIO
AUTORIZZAZIONE PER POSTEGGI LIBERI IN FIERE DEL COMUNE DI FAENZA
Visto di regolarità a conclusione del procedimento istruttorio svolto.

Lì, 11/09/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MARANI MAURIZIO
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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