
   
Città di Taranto  

DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E PRODUTTIVE  
Corso Annibale nr. 2  –  74121 Taranto 

- Fax (+39) 099/4581209 

 
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE  
SCIA INIZIO ATTIVITA’ -VARIAZIONI E CESSAZIONE ATTIVITÀ 

 

 
Il Sottoscritto 

 
Cognome___________________________________________ Nome_______________________________________________ 
 
nato/a a ____________________________Provincia _____________ il ____/____/_____  nazionalità _________________ 
 
residente in _____________________________ via/piazza ____________________________________ n. _______ CAP__________     

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| tel. _________________________________ 

 

Titolare dell’impresa individuale  
 

Partita IVA ( se già iscritto ) I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 
 

con sede nel Comune di ___________________________________________________ Prov. ___________________ 
 

Via, Piazza, ________________________________ N. _____C.A.P. _________ Tel. ______________________________ 
 

N. REA di iscrizione al Registro Imprese (se già iscritto) ________________ CCIAA di________________________ 
 

Legale rappresentante della Società 
 

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

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

denominazione o ragione sociale ____________________________________________________________________ 
 

con sede nel Comune di ____________________________________________________ Prov. ___________________ 
 

Via, Piazza, ____________________________________ N. _____C.A.P. _________ Tel. __________________________ 
 

N. REA di iscrizione al Registro Imprese (se già iscritta) ________________ CCIAA di________________________ 

 
Trasmette (barrare il riquadro d’interesse): 

 
Segnalazione Certificata Inizio Attività (S.C.l.A.), ai sensi dell’art. 49 comma 4/bis della  Legge 122/2010, per: 



    INIZIO ATTIVITA’________________________________________________________________________ QUADRO  A

           

 SUBINGRESSO ________________________________________________________________________QUADRO B 


 ESTENSIONE ATTIVITA’_________________________________________________________________QUADRO C 



 Comunicazione per: 


 CESSAZIONE ATTIVITA’ ________________________________________________________________QUADRO D 



 
 

QUADRO A 
 
 
 

 

__IL___sottoscritto  _____________________________________________________________  

____________________________________________________________________ nat___ a 

___________________________________________ (____) - (stato) (____) il ________________ 

residente a _______________________________________________________ (____) 

cap._____________ Via/P.zza 

______________________________________________________________________ n. ______ codice 

fiscale ________________________________  recapito telefonico ___________________________ 

Telefono  

mobile____________________________________Fax__________________________________ 

PEC________________________________________e-

mail______________________________________ cittadinanza 

_____________________________________________________________________________ 

 Titolare dell’omonima impresa individuale con sede in ____________________________________ 

(__) Via/P.zza  

___________________________________________________________________________ 

 Legale rappresentante della ditta/Soc. 

_____________________________________________________ con sede in 

_______________________________________________________________________ (__) Via/P.zza 

_____________________________________________________________________ n._____ codice 

fiscale ________________________________ partita I.V.A. _____________________________ 

iscritta al n._________________ del Registro Imprese della CCIAA di 

______________________________ 

SEGNALA 

ai sensi ai sensi dell’art. 49 Legge 122/2010 e dell’art.28, comma 4, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114  l’inizio 

della attività per il  commercio al minuto su aree pubbliche  esclusivamente in forma itinerante dei seguenti 

prodotti:  

 SETTORE MERCEOLOGICO NON ALIMENTARE 

 SETTORE MERCEOLOGICO ALIMENTARE  

 SETTORE MERCEOLOGICO ALIMENTARE congiuntamente ad attività di SOMMINISTRAZIONE 

A tal fine il sottoscritto  

 

 

DICHIARA 



ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni 

previste dal codice penale (art. 483 c.p.) e dalle leggi speciali in caso di dichiarazioni non veritiere, di 

formazione o uso di atti falsi (art. 76, D.P.R. n. 445/2000), quanto segue: 

  di voler iniziare l’attività di commercio itinerante nel territorio di codesto Comune; 

  di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71, comma 1, del D.Lgs. n. 59/2010, come 

modificato dal D.Lgs. n. 147/2012 (in caso di società compilare anche allegato A); 

  di essere a conoscenza che per il commercio di determinati prodotti vanno rispettate le norme speciali e 

i divieti imposti dalla normativa vigente (art. 26, comma 3, e art. 30, comma 5, del D.Lgs. n.114/1998); 

  di essere in possesso di veicolo _________________________________________________________ 

per l’esercizio dell’attività marca _________________________ modello _______________________ 

targa ______________________ delle seguenti dimensioni __________________________________; 

  di voler effettuare anche la somministrazione dei prodotti alimentari e pertanto di essere in possesso 

anche dei requisiti morali previsti dall’art.71, comma 2, del D.Lgs. n. 59/2010, come modificato dal 

D.Lgs. n. 147/2012;  

  che il recapito cui inviare eventuali comunicazioni è il seguente: 

___________________________________________________________________________________

_______________________________; 

   

 

(da compilare solo per vendita settore alimentare o somministrazione) 

per le imprese individuali (i requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare) 

   di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali previsti dall’art. 71, comma 6, 

del d.lgs. n. 59/2010, come modificato dal D.Lgs. n. 147/2012: 

  di aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la 

preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalla 

regione/provincia autonoma  ___________ _________________________ presso l’istituto 

_____________________________________________con sede 

_______________________________________________________________________ (____) 

 oggetto del corso ___________________________________________________________________      

anno di conclusione ___________________ 

   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: 

 nome impresa _____________________________________________________________________    

con sede a _____________________________________________________________________ 

(____) 



 nome impresa 

________________________________________________________________________    con sede 

a _____________________________________________________________________ (____) 

   quale dipendente qualificato addetto alla vendita o all’amministrazione, regolarmente 

iscritto  all’INPS, periodo 

__________________________________________________________________ 

   quale socio collaboratore, regolarmente iscritto all’INPS, periodo 

____________________________ 

   quale collaboratore familiare ( coniuge  parente o affine, entro il terzo grado), 

regolarmente  iscritto all’INPS, periodo 

____________________________________________________________ 

  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, e che nel corso di 

studi erano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla 

somministrazione degli alimenti 

 Titolo di studio ___________________________________________________________________ 

 

  di aver esercitato in proprio l’attività di vendita dei prodotti alimentari o di somministrazione  

di alimenti e bevande- tipo di attività _______________________________________________   

dal _____________ al ______________ n. iscrizione Registro Imprese ______________________ 

CCIAA di _________________________________________________ n. REA _______________1 

  di essere stato iscritto al R.E.C., previsto dalla L. n.426/1971 per uno o più gruppi 

merceologici di cui all’art.12/2c. lettere a), b) e c) del D.M n. 375/1988  ovvero per attività di 

somministrazione al pubblico di alimenti e bevande o alla sezione speciale del medesimo 

registro per la gestione di impresa turistica, salva cancellazione dal medesimo registro2 

per le società (i requisiti morali e professionali devono essere posseduti dal legale rappresentante o da un preposto) 

  che i requisiti sono posseduti dal Sig. ________________________________________________ 

che ha compilato l’allegato B. 

Allegati: 

  dichiarazione antimafia per soci e amministratori (allegato A); 

  dichiarazione del legale rappresentante o preposto (per società esercente vendita del settore alimentare 

o somministrazione) – all. B 

  copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità, (se la sottoscrizione non è apposta in 

presenza del dipendente comunale incaricato al ricevimento dell’istanza); 

  copia del permesso di soggiorno (per i cittadini extracomunitari); 

                                                 
1  Il D.Lgs. n. 59/2010 non contempla questa ipotesi tra quelle che costituiscono requisito professionale, ma il Ministero dello 

Sviluppo con risoluzione n. 53422 del 18/5/2010 ne ha sostenuto la validità ai fini dell’attività di vendita e di somministrazione. 
2  Il D.Lgs. n. 59/2010 non contempla questa ipotesi tra quelle che costituiscono requisito professionale, ma il Ministero dello 

Sviluppo con risoluzione n. 61559 del 31/5/2010 ne ha sostenuto la validità ai fini dell’attività di vendita e di somministrazione. 



QUADRO B 
 

S.C.I.A. PER SUBINGRESSO IN ATTIVITA’ ESISTENTE 
 
Il/La sottoscritto/a comunica, di essere subentrato/a a: ____________________________________________________ 
 

(Riportare la Denominazione / ragione sociale del cedente) 
 
Con decorrenza ____/____/____ e per effetto di: 
 

Trasferimento in proprietà Trasferimento in gestione 

Reintestazione per risoluzione affitto d’azienda Successione altre cause 
 
Altre cause (specificare): Trattasi di________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________ 
 
L’attività rilevata era esercitata dal cedente in forza del seguente titolo abilitativo, ottenuto per rilascio 

di Autorizzazione n. __________ rilasciata in data ______/______/______ dal Comune di Taranto, per il 

 

SETTORE NON ALIMENTARESETTORE ALIMENTARE*SETTORE ALIMENTARE E SOMM.NE* 

 
OPPURE PER 

 
Segnalazione C.I.A. prot n. _______________ presentata il _____________ al Comune di Taranto, per il 
 

SETTORE NON ALIMENTARESETTORE ALIMENTARE* SETTORE ALIMENTARE E SOMM.NE * 
 
 
A CARATTERE: Permanente  |__| Stagionale   |__| dal _____/_____/______  al_____/_____/_____ 

 

Per i settori contraddistinti da * indicare i relativi requisiti professionali nel quadro D se trattasi di Ditta Individuale, nel quadro E se trattasi di  
Società . 



QUADRO C 

 
S.C.I.A. PER ESTENSIONE DEI SETTORI 

 
 
Il/La sottoscritto, titolare dell’attività commerciale su aree pubbliche in forma itinerante per il 
 

SETTORE NON ALIMENTARESETTORE ALIMENTARE* SETTORE ALIMENTARE E SOMM.NE * 

 
ottenuta per rilascio di: 
 
autorizzazione n. ______________________ del _______/_______/_______ dal Comune di Taranto 
 

OPPURE PER 
 
Segnalazione C.I.A. Prot. n. _______________ il _______/_______/_______ al Comune di Taranto 
 

Segnala l’estensione al Settore  
 

SETTORE NON ALIMENTARESETTORE ALIMENTARE*SETTORE ALIMENTARE E SPAB* 
 
 
 

 

Per l’estensione ai settori contradistinti da * indicare i relativi requisiti professionali nel quadro D se trattasi di Ditta Individuale, 

nel quadro E se trattasi di Società. 
 

 

QUADRO D  
COMUNICAZIONE DI CESSAZIONE DELL’ATTIVITA’ 

 
Il/La sottoscritto, titolare dell’attività commerciale su aree pubbliche in forma itinerante 
 
Per il settore __________________________________,ottenuta per rilascio di: 
 
autorizzazione n. _______________ del _____/_____/_____ dal Comune di Taranto 
 

OPPURE PER 
 
Segnalazione C.I.A. Prot. n. _____________ il _____/_____/_____ al Comune di Taranto 
 
 
Cesserà / è cessata a far data dal ________/________/__________, per effetto di:  
 

 Cessazione definitiva 



 Cessazione per trasferimento in proprietà a:______________________________________________ 



 Cessazione per trasferimento in gestione a: ______________________________________________ 

 
Allega: Autorizzazione originale 
 

 

Data …………………………. 
Firma ……………………………………………. 



 
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE 

(Solo per le imprese individuali) 
QUADRO E 

 
 
Il/La sottoscritto/a, consapevole che la produzione di dichiarazioni non veritiere comporterà l’applicazione delle sanzioni penali  
richiamate dall’articolo 19 della Legge 241/1990 nonché, a norma dell’articolo 75 del D.P.R. 445/2000, la decadenza dagli eventuali 
benefici conseguiti, dichiara: 
 Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’articolo 71 del Decreto legislativo 59/2010; 


 Che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o sospensione di cui all’art. 10 della Legge 
31/05/65, n. 575” (antimafia). 



 Di non essere titolare di altre attività commerciali su aree pubbliche in forma itinerante, ai sensi dell’art. 8, comma 1 
della L.R. 18/01; 



 Che l’attività è esercitata secondo le vigenti disposizioni igienico –sanitarie. (barrare solo per il commercio di prodotti 
appartenenti ai settori alimentari e per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande) 



 Di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali previsti dall’art. 71, comma 6, lett. a,b.c, del Decreto 
Legislativo n. 59/2010 (barrare solo per il commercio di prodotti appartenenti ai settori alimentari e per la somministrazione 
al pubblico di alimenti e bevande):  

A)aver frequentato con esito positivo il corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione 

degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento o Bolzano. 
 

nome dell'Istituto ..................................................................…… sede .......................................................... 
 

oggetto del corso …………………............................ .............…. anno di conclusione ……...........……......... 
 

B) aver esercitato in proprio l’attività di vendita dei prodotti del settore alimentare 
 

Tipo di attività ……………………………………………..dal………………… al …………………………….... 
 

N, iscrizione Registro Imprese…………………….C.C.I.A.A. di……………………….n. REA……………..... 
 

C)di aver prestato la propria opera presso imprese esercenti l'attività di vendita nel settore alimentare o nel settore 

della SPAB, per almeno due anni nel quinquennio precedente anche non continuativi: 
 

nome impresa ................................................................... sede impresa …………..................................... 

quale socio lavoratore, regolarmente iscritto all’INPS, dal....................... 

..

..

..

..

..

.a

l.... ... .. ... ..

.... .. ... ... ... .. .

.... 

addetto alla vendita regolarmente iscritto all’INPS, dal....................... ........... al... ... .

.... ... ...

.... ... ...

.... ... ...

.... 

addetto alla preparazione regolarmente iscritto all’INPS, dal....................... ........... 
al. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 

addetto all’amministrazione, regolarmente iscritto all’INPS, dal....................... ...........  ........................... al 

quale dipendente qualificato, regolarmente iscritto all'INPS, dal ..................... ....   ................................ al 
 

quale collaboratore familiare, regolarmente iscritto all'INPS, dal ………................al ................................ 
 

D)  di essere in possesso del diploma di scuola superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad 

indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studi siano previste materie attinenti al 

commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti, 
 

conseguito nell’anno ………………………….presso (nome dell’istituto)……………………………………………… 
 
 
 

Allega fotocopia di valido documento d’identità 
 

Firma del Titolare 
 
Data ………......................... ________________________________________ 



DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI 
CERTIFICAZIONE (Solo per le Società, a cura 
del Legale Rappresentante) (Per gli altri soci 

compilare solo il quadro H) 
QUADRO F 

 
Il/La sottoscritto/a, consapevole che la produzione di dichiarazioni non veritiere comporterà l’applicazione delle sanzioni penali richiamate 
dall’articolo 19 della Legge 241/1990 nonché, a norma dell’articolo 75 del D.P.R. 445/2000, la decadenza dagli eventuali benefici 
conseguiti, dichiara: 
 Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’articolo 71 del Decreto legislativo 59/2010; 


 Che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o sospensione di cui all’art. 10 della Legge 
31/05/65, n. 575” (antimafia); 

 Di non essere titolare di altre attività commerciali su aree pubbliche in forma itinerante, ai sensi dell’art. 8, comma 1 della L.R. 
18/01; 



 Che l’attività è esercitata secondo le vigenti disposizioni igienico –sanitarie. (solo per il commercio di prodotti appartenenti 
ai settori alimentari e per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande).  

 Di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali previsti dall’art. 71, comma 6, lett. a,b.c, del Decreto Legislativo n. 
59/2010 
(barrare solo per il commercio di prodotti appartenenti ai settori alimentari e per la somministrazione al pubblico di alimenti e 
bevande a cura del Leg. Rapp.te). Quando tale requisito è posseduto dal preposto alla vendita, compilare il successivo quadro F.  

A)aver frequentato con esito positivo il corso professionale per il commercio, la preparazione o la 

somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento o 

Bolzano. 
 

nome dell'Istituto ..................................................................…… sede .......................................................... 
 

oggetto del corso …………………............................ .............…. anno di conclusione ……...........……......... 
 

B) aver esercitato in proprio l’attività di vendita dei prodotti del settore alimentare 
 

Tipo di attività ……………………………………………..dal………………… al …………………………….... 
 

N, iscrizione Registro Imprese…………………….C.C.I.A.A. di……………………….n. REA……………..... 
 

C)di aver prestato la propria opera presso imprese esercenti l'attività di vendita nel settore alimentare o nel 

settore della SPAB, per almeno due anni nel quinquennio precedente anche non continuativi: 
 

nome impresa 
......................................................... sede impresa …………..................................... 

quale socio lavoratore, regolarmente iscritto all’INPS, dal....................... 

..

..

..

..

..

.a

l.... ... .. ... ..

.... .. ... ... ... .. .

.... 

addetto alla vendita regolarmente iscritto all’INPS, dal....................... ........... al... ... .
.... ... ...

.... ... ...

.... ... ...

.... 

addetto alla preparazione regolarmente iscritto all’INPS, dal....................... ........... 
al. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 

addetto all’amministrazione, regolarmente iscritto all’INPS, dal....................... ...........  ........................... al 

quale dipendente qualificato, regolarmente iscritto all'INPS, dal ..................... ....   ................................ al 
 

quale collaboratore familiare, regolarmente iscritto all'INPS, dal ………................al ................................ 
 

D) di essere in possesso del diploma di scuola superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad 

indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studi siano previste materie attinenti al 

commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti, 
 

conseguito nell’anno ………………………….presso (nome dell’istituto)………………………………………… 
 

Allega fotocopia di valido documento d’identità 
 

Firma del Legale Rappresentante  
Data ……….......................... 
 

__________________________________ 
 
 



 
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE 

(Solo per le Società, a cura del preposto alla vendita, quando il requisito professionale non è posseduto 
dal Legale Rappresentante) 

QUADRO G  
Il/la Sottoscritto/a 

 
Cognome _________________________________Nome _____________________________________ 
 
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
Data di nascita ____/____/_______   Cittadinanza _____________________   Sesso: M |__|  F |__| 
 
Luogo di nascita: Stato _______________ Provincia ___________________ Comune ____________________________ 
 
Residenza: Provincia _____________________________ Comune____________________________________________ 
 
Via, Piazza, ecc ____________________________________________N. ________C.A.P. ________________________ 
 
consapevole che la produzione di dichiarazioni non veritiere comporterà l’applicazione delle sanzioni penali richiamate dall’articolo 19 

della Legge 241/1990 nonché, a norma dell’articolo 75 del D.P.R. 445/2000, la decadenza dagli eventuali benefici conseguiti, dichiara: 
 
 Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’articolo 71 del Decreto legislativo 59/2010; 


 Che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o sospensione di cui all’art. 10 della Legge 
31/05/65, n. 575” (antimafia). 



 Di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali previsti dall’art. 71, comma 6, lett. a,b.c, del Decreto Legislativo n. 
59/2010 
(barrare solo per il commercio di prodotti appartenenti ai settori alimentari e per la somministrazione al pubblico di alimenti e 
bevande).  

A)aver frequentato con esito positivo il corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione 

degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento o Bolzano. 
 

nome dell'Istituto ..................................................................…… sede .......................................................... 
 

oggetto del corso …………………............................ .............…. anno di conclusione ……...........……......... 
 
B) aver esercitato in proprio l’attività di vendita dei prodotti del settore alimentare 
 

Tipo di attività ……………………………………………..dal………………… al …………………………….... 
 

N, iscrizione Registro Imprese…………………….C.C.I.A.A. di……………………….n. REA……………..... 
 
C)di aver prestato la propria opera presso imprese esercenti l'attività di vendita nel settore alimentare o nel settore della 

SPAB, per almeno due anni nel quinquennio precedente anche non continuativi: 
 

nome impresa ................................................................... sede impresa …………..................................... 

quale socio lavoratore, regolarmente iscritto all’INPS, dal....................... 

...

...

...

..al. . .

. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. .

. . . . . . 

addetto alla vendita regolarmente iscritto all’INPS, dal....................... ........... al... ... .

.... ... ...

.... ... ...

.... ... ...

.... 

addetto alla preparazione regolarmente iscritto all’INPS, dal....................... ........... 
al. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. . 

addetto all’amministrazione, regolarmente iscritto all’INPS, dal....................... ...........  ........................... al 

quale dipendente qualificato, regolarmente iscritto all'INPS, dal ..................... ....   ................................ al 

quale collaboratore familiare, regolarmente iscritto all'INPS, dal................................………................al 
 
di essere in possesso del diploma di scuola superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo 

professionale,almeno triennale, purchè nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla 
preparazione o alla somministrazione degli alimenti, 

 
conseguito nell’anno ………………………….presso (nome dell’istituto)………………………………………… 

 
Allega fotocopia di valido documento d’identità 

 
Data ______________________ Firma del Preposto alla vendita 



ALLEGATI  
QUADRO H  

In caso di S.C.I.A per subingresso:  
1) Copia dell’atto di trasferimento in proprietà o gestione dell’azienda, oppure certificazione sostitutiva rilasciata 

dal professionista presso il quale l’atto medesimo è stato formalizzato. In caso di reintestazione, allegare 

documenti atti a comprovare la risoluzione del contratto d’affitto d’azienda;  
2) Certificato attestante il possesso dei requisiti professionali (solo per il settore alimentare ed alimentare e 
SPAB);  
3) Copia documento d’identità e (solo per i cittadini non comunitari) copia della documentazione attestante la 

regolarità del soggiorno;   
4) DIA sanitaria (ex autorizzazione igienico sanitaria) protocollata dall’ASL TA/1, per chi intende esercitare la 

vendita e SPAB dei prodotti alimentari;  

5) Atto costitutivo se trattasi di società.  
 
Inoltre:  
In caso di estensione ai settori alimentari e Somministrazione:  
1) Certificato attestante il possesso dei requisiti professionali   
2) Dia Sanitaria (ex autorizzazione igienico sanitaria protocollata dall’ASL TA  
In caso di cessazione attività:  
- Originale del titolo autorizzativo 
 
N.B.:  
I requisiti morali devono essere posseduti:  
Per le imprese individuali: dal titolare (vedi quadro E)  
Per le società (vedi quadro F): 
- Dal legale rappresentante e dagli eventuali componenti il consiglio di amministrazione;   
- Da tutti i soci per le società in nome collettivo;  
- Dai soci accomandatari per le società in accomandita semplice.  
- Dall’eventuale preposto alla vendita.  

I requisiti Professionali: 
Per le imprese individuali: dal titolare (vedi quadro E) 
Per le società: dal Legale Rappresentante o eventuale Preposto alla vendita (vedi quadro F). 
 

Informativa per la tutela dei dati personali (articoli 7 e 13 del D. Lgs. 196/2003) 
 
I dati personali, conferiti dall’interessato e dagli altri soggetti eventualmente coinvolti nel presente procedimento, sono trattati in 
forma riservata e per finalità strettamente necessarie alla definizione del procedimento medesimo. Gli stessi potranno essere 
comunicati ad Amministrazioni esterne e/o altri Servizi comunali, esclusivamente in base all’emergere dei profili di rispettiva 
competenza e limitatamente alle informazioni necessarie alla conclusione dell’iter procedurale. La trasmissione dei dati verso le 
amministrazioni certificanti sarà finalizzata, inoltre, al controllo di veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dall’interessato/i, 
nonchè all’ottenimento di documenti e di informazioni che l’Amministrazione procedente è tenuta ad acquisire d’ufficio, secondo il 
disposto degli articoli 43 e 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445. I dati potranno essere altresì utilizzati, in forma rigorosamente anonima, 
per l’elaborazione di aggregati statistici. La conservazione e il trattamento dei dati personali avviene mediante supporti cartacei ed 
informatici, con la collocazione dei registri in appositi archivi, accessibili esclusivamente al personale preposto al Servizio. La 
consultazione dei database informatici è subordinata all’identificazione, mediante codice Id e password personale o di gruppo utente, 
degli operatori autorizzati. La trasmissione dei dati avviene per via telematica (fax ed e-mail), con modalità atte ad assicurare la 
riservatezza delle informazioni.  
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini del procedimento e non necessita del consenso dell’interessato, secondo il disposto 
dell’articolo 24 del D. Lgs. 196/2003. In ogni momento resta impregiudicata la facoltà, da parte degli utenti, di esercitare i propri diritti 
circa la richiesta di conferma dell’esistenza di dati personali, la rettifica e/o l’integrazione dei medesimi, la trasformazione degli stessi 
in forma anonima ove non necessaria l’identificazione personale, l’opposizione al trattamento per motivi legittimi. Il Responsabile per 
il trattamento dei dati è il Funzionario Responsabile del Servizio Commercio. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
DICHIARAZIONI DI ALTRE PERSONE (AMMINISTRATORI, SOCI) INDICATE ALL'ART. 2 D.P.R. 252/1998  

(solo per le società) 
SEGUE QUADRO H 

 
 

 
Cognome _________________________________Nome _____________________________________ 

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

 
Data di nascita ____/____/_______   Cittadinanza _____________________   Sesso: M |__|  F |__| 

 
Luogo di nascita: Stato ___________ Provincia ___________ Comune ____________________________ 

 
Residenza: Provincia _____________________________ Comune_______________________________ 

 
Via, Piazza, ecc ________________________________N. ________C.A.P. _______________________ 

 
DICHIARA: 

 
1. di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 6 , commi 3 e 4, della l.r. 11/03;   
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).  

 
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi 

comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dal D.P.R. 28/12/2000, n. 445  
 FIRMA 

Data ___________________ ___________________________________ 
  

 
 
 
 

 
Cognome _________________________________ Nome________________________________________ 

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

 
Data di nascita ____/____/_________   Cittadinanza _____________________   Sesso: M |__|  F |__| 

 
Luogo di nascita: Stato _________________ Provincia ___________ Comune _______________________ 

 
Residenza: Provincia _____________________________ Comune_________________________________ 

 
Via, Piazza, ecc ________________________________N. ________C.A.P. _________________________ 

 
DICHIARA: 

 
1. Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 6 , commi 3 e 4, della l.r. 11/03;   
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).  
 

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi 

comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dal D.P.R. 28/12/2000, n. 445 
FIRMA 

 
Data ________________ _________________________________ 

 
Allega fotocopia di valido documento d’identità 
 


