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DOMANDA DI CONCESSIONE E DI RELATIVA AUTORIZZAZIONE   
di cui all'art. 28, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 11 4/98 

e in riferimento al bando pubblico per l'assegnazio ne  
dei posteggi liberi nel mercato settimanale del mer coledì 

- SETTORE ALIMENTARE e NON ALIMENTARE -                                                    
 Allegato A 

 
Il sottoscritto: 
Cognome ______________________________________ Nome __________________________ 

Codice Fiscale  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nato a ____________________________ (prov. _____) - il ______________ Sesso: M          F  

residente a __________________________________________________________ (prov. _____)  

Via/Piazza _______________________________________________________ n. ____________ 

cittadinanza ___________________ Tel.: ____________________ Cell.: ____________________ 

Se extracomunitario: 

Permesso di soggiorno n° ___________________ del __ __________ valido fino al ____________ 

in qualità di: 

��  titolare dell'omonima ditta individuale 

 Partita IVA __________________________ 

 con sede nel Comune di _______________________________________ (Prov. _______) 

 Via/Piazza _________________________________________ n° _______ CAP ________ 

 Iscritta al Registro Imprese Camera di Commercio di ______________________________ 

 al n° __________________________________ in data _ ___________________________ 

��  legale rappresentante della società : 

 Denominazione o ragione sociale _____________________________________________ 

 con sede nel Comune di ____________________________________________________  

 Via/Piazza _________________________________________________ n° ___________ 

 C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 Partita IVA (se diversa da C.F.) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 Iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di ____________________________ 

 al n° __________________________________ in data _ ___________________________ 
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CHIEDE 

di partecipare al bando pubblico per l’assegnazione  dei posteggi liberi nel 

 mercato del mercoledì per il settore merceologico : 

��  ALIMENTARE 

��  EXTRALIMENTARE 

 
Inoltre, il sottoscritto, consapevole delle sanzion i penali in caso di dichiarazioni false e della 
conseguente decadenza dai benefici eventualmente co nseguiti, ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 
445/2000, sotto la propria responsabilità, 
 

ATTESTA E DICHIARA  anche quanto segue: 
 

� di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71 del D.Lgs. 26/03/2010, n. 59; 
 
� che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui al d.lgs. 6 settembre 

2011, n° 159 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione); 
 

� di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali, necessari per l’esercizio dell’attività di 
commercio del  settore alimentare: 

 
��  aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio di prodotti alimentari o 

per la preparazione o somministrazione degli alimenti istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle 
province autonome di Trento e di Bolzano e più precisamente: 
nome dell’istituto__________________________________________________________________ 
sede _________________________________________  anno di conclusione _________________ 
oggetto del corso ________________________________________________________________  
 

��  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, comprovata dall’iscrizione all’INPS, in qualità di: 

��  in proprio: dal ____________________ al __________________ 

Nome impresa _____________________________________________________________  
con sede in  __________________________ Via _____________________________ n° ___ 

 P.IVA _______________________________________ 

esercente l’attività di _________________________________________________________ 

��  quale dipendente qualificato regolarmente iscritto all’INPS, addetto alla vendita o 
all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti, presso: 

Nome impresa ______________________________________________________________  
con sede in  __________________________ Via _____________________________ n° ___ 

 P.IVA _______________________________________ 

Tipologia contratto:  �  full time �   part-time: ______% 

 dal __________________ al ____________________ 

��  socio lavoratore: dal ____________________ al ____________________ 

 Nome impresa ____________________________________________________  

 con sede in _________________________ Via _____________________________ n° ___ 
 P.IVA _______________________________________ 

 esercente l’attività di _________________________________________________________ 

��  quale coadiutore familiare, se trattasi  di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, 
dell’imprenditore, comprovato dall’iscrizione  all’INPS:  

dal __________________ al _____________________ 

 Nome impresa ____________________________________________________  

 con sede in __________________________ Via _____________________________ n° ___ 
 P.IVA _______________________________________ 

 esercente l’attività di __________________________________________________________ 



 

3 

��  essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di 
altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale (con piano di studi che prevede materie 
attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti):  
Istituto: _________________________________________________________________________ 
Con sede in ______________________________________________________________________ 
Diploma di _______________________________________________________________________ 
conseguito nell’anno ______________________________; 
 

� essere stato iscritto al REC per uno dei gruppi merceologici tabelle: I, VI, VII, II, III, IV, V, VIII 
(prodotti alimentari, ortofrutticoli, dolciumi, carni, prodotti ittici, altri prodotti alimentari) oppure per 
l’attività di somministrazione di alimenti e bevande e di NON esserne stato cancellato per perdita dei 
requisiti soggettivi 
 

� aver superato l’esame di idoneità previsto ai fini dell’iscrizione al REC. 
 

oppure, IN CASO DI SOCIETA' 
(riquadro da compilare in caso di presentazione da parte di società e simili, qualora il requisito professionale 

non sia posseduto dal legale rappresentante ma da un preposto) 

che l’attività sarà esercitata per tramite di un preposto, nella persona  

del Sig./ra _______________________________________________________________, 

nato/a  _____________________________ il ______________________________,  

il/la quale firma la presente per presa visione e a ccettazione  e ha compilato la dichiarazione di cui 
all'allegato modulo 
 

��  che le presenze maturate dal sottoscritto, comprese quelle del dante causa, nel mercato settimanale 
del mercoledì, sono __________________________; 

��  che l'anzianità di commercio su aree pubbliche, come risulta dal Registro Imprese, già Registro Ditte, è 
la seguente: dal ______________________________; 

 (scrivere la data di inizio attività risultante dalla visura camerale) 

��  di essere titolare delle seguenti autorizzazioni per l'esercizio del commercio su area pubblica su posto 
fisso (TIPO A): 

 
Autorizzazione 

n° 
del  rilasciata d al 

Comune di 
per il 

posteggio 
n° 

sul mercato di  per il giorno  

      

      

      

      

      

 
��  di essere titolare dell’autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica in forma itinerante 

(TIPO B) n. ____________________ del ______________________ rilasciata dal Comune di 
____________________________; 

��  di non essere titolare di autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica; 

��  di non fruire, nello stesso mercato, di più di due autorizzazioni compresa la presente autorizzazione 
richiesta; 

��  di essere autorizzato per la vendita su area pubblica per il settore: 
   ALIMENTARE   EXTRALIMENTARE  
ed in particolare di vendere le seguenti merceologie:  

 _________________________________________________________________________________; 
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��  di voler partecipare all'eventuale assegnazione di posteggio nel mercato del mercoledì con un banco 
di vendita avente la seguente superficie: 

misura del fronte: mt. ______________ x misura della profondità: mt. _______________ 

��  di indicare i seguenti posteggi disponibili di cui al presente bando come opzioni di preferenza, tenendo 
conto che non può essere richiesto più di un posteggio da parte di ciascun soggetto richiedente e che 
coloro che rientreranno nella graduatoria verranno convocati successivamente per effettuare la scelta 
dei posteggi nel rispetto dell'ordine di graduatoria: 

 1° opzione: posteggio n° ____________ 

 2° opzione: posteggio n° ____________ 

 3° opzione: posteggio n° ____________ 

 
DICHIARA INOLTRE 

 
� di aver preso visione del bando comunale e di sottostare a tutte le condizioni ivi stabilite; 

� di eleggere quale indirizzo cui inviare tutta la do cumentazione o le comunicazioni inerenti il 
presente procedimento: 
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) : _________________________________________ 
oppure, in mancanza di PEC 
indirizzo di posta elettronica : _______________________________________________________ 
oppure, in mancanza di PEC o di indirizzo di posta elettronica 
Via/Piazza/Corso ____________________________________________________ n° __________ 
Comune ___________________________________________ Prov. _______ C.A.P. _____________ 
 

� di impegnarsi a comunicare tempestivamente l'eventuale cambio di residenza o del recapito delle 
comunicazioni indicati nella presente domanda; 

� di essere a conoscenza che l'Amministrazione non risponde per la mancata comunicazione 
dipendente da inesatte indicazioni del recapito o da variazioni non notificate da parte del richiedente 
né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a responsabilità di terzi, a caso fortuito o forza 
maggiore. 

 
Allega alla presente: 
 
� fotocopia del documento di identità dell'interessato  
� dichiarazione attestante il possesso dei requisiti morali con relative copie del documento di identità in 

corso di validità da compilare da parte degli altri componenti la Società nei casi in cui è prevista 
(S.N.C.: tutti i soci; S.A.S.: socio accomandatario; S.P.A. e S.R.L.: rappresentante legale e membri del 
C.d.A. con poteri di firma); 

� dichiarazione attestante il possesso dei requisiti morali e professionali con relativa copia del 
documento di identità compilata da parte del preposto qualora si tratti di persona diversa dal 
dichiarante; 

� per i cittadini extracomunitari: copia del permesso di soggiorno in corso di validità; 
� copia dell'autorizzazione di commercio su aree pubbliche posseduta con la quale sono state 

eventualmente maturate le presenze nell'ambito del mercato oggetto della richiesta di assegnazione 
posteggio 

� documentazione attestante la regolarità della posiz ione dell’impresa, sia individuale che 
societaria, ai fini previdenziali, contributivi e f iscali come richiesto dalla DGR n. 20-380 del 26 
luglio 2010 e s.m.i. .   

� altro: _____________________________________________________________________ 
 
 
data ______________________________ 
 firma _______________________________ 
 
Firma per accettazione del preposto _______________________________ 
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DICHIARAZIONI DI ALTRE PERSONE (AMMINISTRATORI, SOCI) INDI CATE ALL'ART. 2 D.P.R. 252/1998 
(solo per le società quando è compilato il quadro autocertificazione) 

 
 

Cognome________________________________ Nome ____________________ C. F. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Data di nascita __/__/__ Cittadinanza ________________________________________________Sesso: M |_| F |_| 

Luogo di nascita: Stato __________________Provincia ______ Comune _____________________________________ 

Residenza: Provincia __________ Comune ____________________________________________________________ 

Via, piazza, ecc.____________________________________________________________________ N. ___CAP _____ 

DICHIARA 
 
� Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 71 del D.Lgs. 26/03/2010, n. 59. 
� Che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui al d.lgs. 6 settembre 

2011, n° 159 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione). 
 
Il sottoscritto è consapevole delle implicazioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e delle 
conseguenze di cui all'art. 21 della legge 7.8.1990 n. 241 in caso di dichiarazioni mendaci o false attestazioni, ai sensi 
dell'art. 3 del D.P.R. 300/92 e degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. 445/2000. 
 
Data _____________________     Firma ______________________________________ 
 
 
 

Cognome________________________________ Nome ____________________ C. F. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Data di nascita __/__/__ Cittadinanza ________________________________________________Sesso: M |_| F |_| 

Luogo di nascita: Stato __________________Provincia ______ Comune _____________________________________ 

Residenza: Provincia __________ Comune ____________________________________________________________ 

Via, piazza, ecc.____________________________________________________________________ N. ___CAP _____ 

DICHIARA 
 
� Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 71 del D.Lgs. 26/03/2010, n. 59. 
� Che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui al d.lgs. 6 settembre 

2011, n° 159 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione).   
 

Il sottoscritto è consapevole delle implicazioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e delle 
conseguenze di cui all'art. 21 della legge 7.8.1990 n. 241 in caso di dichiarazioni mendaci o false attestazioni, ai sensi 
dell'art. 3 del D.P.R. 300/92 e degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. 445/2000. 
 
Data _____________________     Firma ______________________________________ 
 
 
 

Cognome________________________________ Nome ____________________ C. F. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Data di nascita __/__/__ Cittadinanza ________________________________________________Sesso: M |_| F |_| 

Luogo di nascita: Stato __________________Provincia ______ Comune _____________________________________ 

Residenza: Provincia __________ Comune ____________________________________________________________ 

Via, piazza, ecc.____________________________________________________________________ N. ___CAP _____ 

DICHIARA 
 
� Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 71 del D.Lgs. 26/03/2010, n. 59. 
� Che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui al d.lgs. 6 settembre 

2011, n° 159 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione).   
 

Il sottoscritto è consapevole delle implicazioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e delle 
conseguenze di cui all'art. 21 della legge 7.8.1990 n. 241 in caso di dichiarazioni mendaci o false attestazioni, ai sensi 
dell'art. 3 del D.P.R. 300/92 e degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. 445/2000. 
 
Data _____________________     Firma ______________________________________ 
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DICHIARAZIONE DEL  PREPOSTO  
(solo in caso di società esercente il settore alimentare) 

 
 

IL SOTTOSCRITTO: 

Cognome______________________________ Nome ____________________ C. F. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Data di nascita __/__/__ Cittadinanza __________________________________________________Sesso: M |_| F |_| 

Luogo di nascita: Stato ___________________________Provincia ______ Comune ___________________________ 

Residenza: Provincia __________ Comune ___________________________________________________________ 

Via, piazza, ecc.___________________________________________________________________ N. ___CAP _____ 

DESIGNATO PREPOSTO dalla società ______________________________________ in data __________________ 

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici 
eventualmente conseguiti, ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità, 
 

DICHIARA 
 

��  di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 71 del D.Lgs. 26/03/2010, n. 59. 
 

� che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui al d.lgs. 6 settembre 
2011, n° 159 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione).   

 
� di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali, necessari per l’esercizio dell’attività di 

commercio del  settore alimentare: 
 

��  aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio di prodotti alimentari o 
per la preparazione o somministrazione degli alimenti istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle 
province autonome di Trento e di Bolzano e più precisamente: 
nome dell’istituto__________________________________________________________________ 
sede ________________________________________  anno di conclusione __________________ 
oggetto del corso _________________________________________________________________  
 

��  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 o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, 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 (INPS)  e precisamente: 

��  in proprio: dal ____________________ al __________________ 

Nome impresa ______________________________________________________________  
con sede in  ____________________________ Via ___________________________ n° ___ 

 P.IVA _______________________________________ 

esercente l’attività di __________________________________________________________ 

��  quale dipendente qualificato regolarmente iscritto all’INPS, addetto alla vendita o 
all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti, presso: 

Nome impresa ______________________________________________________________  
con sede in  _____________________________ Via __________________________ n° ___ 

 P.IVA _______________________________________ 

Tipologia contratto:  �  full time �   part-time: ______% 

 dal _____________________ al ____________________ 

��  socio lavoratore: dal ____________________ al ____________________ 

 Nome impresa ____________________________________________________  

 con sede in ____________________________ Via ____________________________ n° ___ 
 P.IVA _______________________________________ 

 esercente l’attività di __________________________________________________________ 
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��  quale coadiutore familiare, se trattasi  di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, 
dell’imprenditore, comprovato dall’iscrizione  all’INPS:  

dal __________________ al _____________________ 

 Nome impresa ____________________________________________________  

 con sede in ___________________________ Via _____________________________ n° ___ 
 P.IVA _______________________________________ 

 esercente l’attività di __________________________________________________________ 
 

��  essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di 
altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale (con piano di studi che prevede materie 
attinenti al commercio, alla preparazione o alla so mministrazione degli alimenti ):  
Istituto: _________________________________________________________________________ 
Con sede in ______________________________________________________________________ 
Diploma di _______________________________________________________________________ 
conseguito nell’anno ______________________________; 
 

� essere stato iscritto al REC per uno dei gruppi merceologici tabelle: I, VI, VII, II, III, IV, V, VIII 
(prodotti alimentari, ortofrutticoli, dolciumi, carni, prodotti ittici, altri prodotti alimentari) oppure per 
l’attività di somministrazione di alimenti e bevande e di NON esserne stato cancellato per perdita dei 
requisiti soggettivi 
 

� aver superato l’esame di idoneità previsto ai fini dell’iscrizione al REC. 
 
 

��  In caso di designato preposto, di non essere stato nominato preposto per altre soc ietà . 
 
 
Data _________________________    Firma ___________________________________ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


