
Comune di Savona
Settore Politiche culturali, turistiche, del commercio

Servizio Mercati

           Alla Direzione Mercati
    P.le Amburgo 1 r
    17100 SAVONA

Il sottoscritto _______________________ nato a__________________ il ____________________

residente in __________________Via __________________ n.____ c.f. ____________________

in qualità di:
  Titolare dell'omonima ditta individuale
  Legale Rappresentante della ditta ________________________________________________

con sede in ___________________ Via ___________________ n. ___ c.f./p.i.________________

comunica la volontà di rinnovare la concessione del posteggio n. _____ presso il  Mercato Civico al dettaglio 
in Via P. Giuria n. 66 r – 17100 Savona

Savona __________________________

Firma del titolare________________________________

Si allegano:
• Originale della concessione scaduta
• Fotocopia del documento di identità in corso di validità del titolare/legale rappresentante e di 
tutti i soci
amministratori
• Allegato “A”
• Allegato “B”
• Allegato “C” (solo in presenza di soci amministratori – uno per ogni socio)
• copia ricevuta versamento € 30,00



Allegato A)

DICHIARAZIONE REQUISITI PREPOSTO

Il/La sottoscritt__ ________________________________ nat__a_______________________________

il _______________ , residente in ___________________via/Piazza ______________________n.____
_

C.F. _________________________ recapito telefonico:_______________________

NOMINATO PREPOSTO DALLA DITTA:

 DITTA INDIVIDUALE ________________________________________________________________

 LEGALE RAPPRESENTANTE SOCIETA' ___________________________________________________

PER L'ATTIVITA' UBICATA IN SAVONA VIA PIETRO GIURIA 66 R
Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle
sanzioni penali previste dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e la decadenza dai benefici conseguenti

D I C H I A R A
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000

 di essere in possesso dei requisiti morali di cui all'art. 12 della L.R. 1/2007 come modificato in  
attuazione dell'art. 71 del D.Lgs. 59/2010
   che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui     
all'art.67 del Decreto Legislativo 159/2011 ad oggetto: “Codice delle Leggi antimafia”
 di essere in possesso del seguente requisito PROFESSIONALE:
 aver frequentato con esito positivo il corso professionale per il commercio, la preparazione o la
 somministrazione degli alimenti istituito o riconosciuto dalla regioni presso :

______________________________________________________effettuato nell'anno _________________
                           (indicare dove è stato effettuato il corso)
 aver esercitato in proprio l'attività di commercio e/o somministrazione per almeno due anni, anche non
consecutivi, nell'ultimo quinquennio precedente l'avvio dell'attività:

tipo di attività _________________________________________dal ______________ al _____________

n. iscrizione Registro Imprese _____________ CCIAA di ______________________ n. REA___________ 
 aver prestato la propria opera per almeno due anni nell'ultimo quinquennio presso imprese esercenti
attività di vendita di prodotti alimentari e/o di somministrazione presso:

nome Impresa _____________________________ sede_____________________________________

nome Impresa _____________________________sede _____________________________________
quale dipendente qualificato/coadiutore familiare regolarmente iscritto all'INPS

dal ___________________________ al _________________________

dal ___________________________ al _________________________

aver conseguito il titolo di studio di cui all'art. 71 del D.Lgs 59/2010 lettera c) di seguito specificato :
_____________________________________________________________________________________
 essere stato iscritto al REC di cui alla Legge 426/1971 per uno dei gruppi merceologici individuati dalla
 lettere a), b), c), dell'art. 12, comma 2, del D.M. 375/1988, e/o per l'esercizio dell'attività di 
somministrazione alimenti e bevande presso la CCIAA di _____________________________________ con il
numero _____________________________   commercio       somministrazione

Data _________________________

firma______________________________

Allega fotocopia documento di identità in corso di validità



Allegato “B”

MODELLO DI COMUNICAZIONE DATI AZIENDALI

Legge regionale 2 gennaio 2007 n. 1 (Testo unico in materia di commercio) e s.m. e/o i. (Presentazione del  
documento unico di regolarità contributiva da parte degli operatori del commercio all'ingrosso)
INFORMAZIONI DA COMUNICARE AI COMUNI PER LA VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DEL DURC O DELLA
DOCUMENTAZIONE SOSTITUTIVA (ai sensi dell'art. 43 del DPR 445/2000, Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)

il presente modello deve essere presentato a ciascun comune che ha in carica una o più concessioni al
commercio all'ingrosso intestate all'impresa entro il 31 gennaio di ogni anno, se rilasciate nel primo semestre
dell'anno, o entro il 30 giugno se rilasciate nel secondo semestre oppure al momento della richiesta del
rilascio della concessione e comunque in allegato alle pratiche di rilascio, reintestazione o subingresso delle
concessioni per il commercio all'ingrosso.

Ragione sociale dell'impresa ______________________________________________________________

Con sede legale in ______________________________________________________________________
                                                                      (indirizzo completo)
Codice fiscale ________________________________________

in possesso della/e autorizzazione/i al commercio su aree pubbliche rilasciata/e dal Comune di Savona con
utilizzo del posteggio n._____ ubicato presso il Mercato Civico al dettaglio, Via Pietro Giuria 66 r

Iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di________________________________________

n. di iscrizione___________________ data di iscrizione________________________________________

dati di iscrizione all'INPS_________________________________________________________________

sede INPS competente__________________________________________________________________
oppure:
l'impresa non è iscritta all'INPS per i motivi indicati nell'allegata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 
ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000

dati di iscrizione all'INAIL________________________________________________________
oppure:
l'impresa non è iscritta all'INAIL per i motivi indicati nell'allegata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 
ai sensi dell'art. 47 del DPR N. 445/2000.

FIRMA DEL DICHIARANTE
______________________________________________________(per le società il legale rappresentante)



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

DA PRESENTARE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Il/la sottoscritta/a _____________________________________________________________________
(cognome e nome)

nato a ______________________(__) il ________________ residente a______________________(__)

in Via_________________________________n._______ C.F. __________________________________

titolare/legale rappresentante dell'impresa __________________________________________________

con sede in __________________________via_______________________________________n. ____
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di dati falsi,
richiamate dall'art, 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARA

 di non essere soggetto all'iscrizione INPS come lavoratore autonomo in quanto esercita solo
     saltuariamente l'attività di commercio su aree pubbliche senza dipendenti nè collaboratori familiari e di
     esercitare in modo prevalente e a tempo pieno l'attività di____________________________________
                                                                                                   (per es.:lavoratore dipendente)
 di non essere soggetto ad iscrizione all'INAIL come lavoratore autonomo in quanto esercita l'attività di
      commercio su aree pubbliche senza dipendenti nè collaboratori familiari

 Altro da specificare___________________________________________________________________

Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al d.lg. 196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per la
quale la presente dichiarazione viene resa.

.................................................
(luogo, data)

Il dichiarante
.................................................

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un
documento di identità del dichiarante, all'ufficio competente via fax, tramite un incaricato oppure a mezzo
posta.



Allegato “C”

DICHIARAZIONE REQUISITI MORALI
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000

Il/La sottoscritt__ ___________________________ nat__ il______________ a ____________________

residente in ___________________________via/Piazza ________________________________ n. ____

C.F. __________________________________ recapito telefonico:_______________________________

in qualità di socio Amministratore della Società ______________________________________________

D I C H I A R A

 di essere in possesso dei requisiti morali di cui all'art. 12 della L.R. 1/2007 come modificato in
attuazione dell'art. 71 del D.Lgs. 59/2010
 che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui
all'articolo 67 del Decreto Legislativo 159/2011 ad oggetto: “Codice delle Leggi antimafia”

Data _______________________________

Firma_______________________________

 Allega fotocopia documento di identità in corso di validità


