
 Marca 

da bollo    AL COMUNE di BERNAREGGIO  -MB- 

 
 
Oggetto: domanda di rilascio di autorizzazione per esercitare l’attività di commercio su aree  

               pubbliche. 

              (di cui all’art. 28, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 114/98). 

 

Cognome……………………………………………Nome………………………………………….. 

Data di nascita ……………………………… luogo di nascita……………………………………… 

Cittadinanza …………………………………... residente a ……………………………Prov. …….. 

Via, piazza ..ecc ………………………………………………n…………...  C.A.P………………… 

Codice Fiscale ……………………………………………………………………………………….. 

CHIEDE 

 

Il rilascio dell’autorizzazione di cui all’oggetto per esercitare il commercio su aree pubbliche in 

forma itinerante e, a questo fine,   

DICHIARA 

 Che l’attività sarà esercitato nel settore merceologico: 

                            alimentare     non alimentare 

      per il gruppo merceologico:_______________________________________________ 

 Di essere in possesso dei requisiti morali di cui all’articolo 5, commi 2 e 4 del decreto 

legislativo 114/98 e 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); (1) 

 Di non possedere altra autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante; 

 

 di non essere iscritto al Registro Imprese 

 di essere iscritto al Registro Imprese presso la Camera di Commercio di ……………………….. 

al n. R.E.A. (Repertorio Economico Amministrativo) ……………………………………………….. 

 

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 dall’art. 26 L. n. 15/1968: 

 

 

 

Data……………………………….   ……………………………………………. 

          Firma *** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 per il settore alimentare l’interessato dovrà dichiarare i propri requisiti nel seguente quadro A 

 

         Quadro A (da compilare solo per il commercio relativo al settore merceologico 
alimentare) 

 
Il sottoscritto ______________________ nato a _______________ il _______________ 
Con riferimento alla presente istanza di autorizzazione al commercio su aree pubbliche in 
forma itinerante per il settore merceologico alimentare 

DICHIARA 
di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali di cui all’art. 5, comma 5, del 
D.Lgs. 114/98: 

a)  aver frequentato con esito positivo il corso professionale per il commercio del settore 
alimentare: denominazione dell’istituto ___________________sede________________ 
data di conseguimento attestato _____________________ 

b)   aver esercitato in proprio l’attività di vendita di prodotti alimentari: 
tipo di attività________________________ dal ____________ al ______________ 
         n. iscrizione al Registro Imprese _________ della C.C.I.A.A. di ________ n. R.E.A. 
______ 

c)  aver prestato la propria opera presso imprese esercenti l’attività di vendita di prodotti 
alimentari : 
- quale dipendente qualificato, regolarmente iscritto all’INPS, dal 

________al________ denominazione_________________ sede __________ n. 
R.E.A. __________; 

- quale collaboratore familiare, regolarmente iscritto all’INPS, dal ________ al 
_______, denominazione  ________________ sede __________ n. R.E.A. 
__________ ; 

d)   essere stato iscritto nell’ultimo quinquennio al Registro Esercenti il Commercio (REC) 
presso  

la C.C.I.A.A. di ____________ con il n. _________ per il commercio delle tabelle 
merceologiche _____________________________________________ 
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 dall’art. 26 L. n. 15/1968. 
Data, _______________________    
        _________________________ 
          firma 
(1) Non possono esercitare l’attività commerciale, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione: 

a) coloro che sono stati dichiarati falliti; 

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 una condanna a pena detentiva accertata, con sentenza passata in giudicato, 

per uno dei delitti di cui al titolo II e VIII del libro II del codice penale ovvero di ricettazione, 

riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, 

sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina; 

d) coloro che hanno riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio 

precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei 



delitti previsti dagli artt. 442, 444, 513, 513bis, 515, 516, e 517 del codice penale, o per i delitti di frode 

nella preparazione o nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali; 

e) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27.12.1956, n. 1423 o nei 

cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31.5.1965 n. 575, ovvero siano stati 

dichiarati delinquenti abituali professionali o per tendenza. 

Il divieto di esercizio dell’attività commerciale permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in 

cui la pena è stata scontata o si sia in altro modo estinta, ovvero, qualora sia stata concessa la sospensione 

condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza. 

 

 

 

 

 

AUTENTICAZIONE FIRMA 

 

Attesto che il dichiarante Sig………………………………. 

Identificato……………………………………………………., 

Ha reso e sottoscritto in mia presenza la su estesa dichiarazione. 

 

Bernareggio,……………… 

                                                                                       IL FUNZIONARIO 

                                                                                      

                                                                                      ……………………… 

 

 
*** Ai sensi dell’art. 3, comma 11 della L. 127/97, così come modificato dalla Legge 191/98, la sottoscrizione di 

istanze da produrre agli organi della pubblica amministrazione, anche nei casi in cui tali istanze contengano 

dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 3 e 4 della legge 15/68, non è soggetta ad autenticazione qualora la 

firma sia apposta in presenza del funzionario addetto alla ricezione dell’istanza, ovvero all’istanza firmata sia allegata la 

fotocopia di un documento d’identità valido del sottoscrittore.  

 

 
Ai sensi del REU 679/2016 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali) il Comune di 

Bernareggio, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, desidera informarLa che:  

 i suoi dati personali anche particolari, verranno gestiti nel completo rispetto dei principi dettati dal 

Regolamento in materia di protezione dei dati personali, e saranno trattati al solo fine di permettere 

l’attivazione dei procedimenti amministrativi, l’erogazione di servizi o la prosecuzione di rapporti in essere 

con il Comune. 

 il conferimento dei suoi dati personali ha natura obbligatoria in quanto indispensabile per avviare il 

procedimento o l’erogazione del servizio richiesto;  

 i suoi dati potranno essere comunicati ad altri enti in base alle disposizioni normative in vigore o a società 

esterne che per conto del Titolare svolgono un servizio; 

 L’elenco dettagliato delle aziende che per conto del comune tratteranno i dati è disponibile presso l’ufficio 

della Segreteria o sul sito internet nell’area Privacy. 

 La informiamo infine che Lei potrà avvalersi dei diritti previsti dal Regolamento sul trattamento dei dati 

specificati nell’informativa completa (artt. da 15 a 20 del R.UE 679/2016). 

L’informativa completa è disponibile presso gli sportelli degli uffici o sul sito internet del comune all’indirizzo: 
www.comune.bernareggio.mb.it 

 

http://www.comune.bernareggio.mb.it/

