
 ALLEGATO C
MARCA
DA
BOLLO

Comune di Latina
Servizio Attività Produttive e Incoming

Ufficio Commercio Aree Pubbliche 
Via Bonn ang. Via Varsavia s.n.c.

L A T I N A 
Pec: servizio.attivitaproduttive@pec.comune.latina.it

OGGETTO: Richiesta autorizzazione amministrativa e concessione temporanea di posteggio per l’esercizio del
commercio  su  aree pubbliche  in  occasione della  Festa  “San Giuseppe Lavoratore”  di  Latina
Scalo - dal 30 aprile al 01 maggio 2019.

Il Sottoscritto ___________________________________________________________________________ 

nato a_________________________________________________________________________________

Stato___________________________________________________________il______________________

residente in ____________________________________________________________________________

Pr (_____) in Via/Piazza _______________________________________ n._______Cap ______________

C.F._____________________________________Recapito telefonico______________________________

PEC _______________________ Mail__________________________________

(Per  i  cittadini  di  nazionalità  extracomunitaria)  In  possesso  di  idoneo  documento  che  consente  la
permanenza  sul  territorio  nazionale  in  base  al  Testo  Unico  di  cui  al  D.L 286/98  e  ss.mm.ii,  rilasciato
da_____________________________________________________________ e valido fino 

al_______________________;

� Titolare dell’Autorizzazione amministrativa per l’esercizio del commercio su area pubblica

n.______________ del ________________________________________ rilasciata dal Comune

di____________________________________________________________________________________;

� Titolare di denuncia inizio vendita di Opere del proprio ingegno presentata in

data________________________ presso il Comune di_____________ per la vendita di Opere così come di

seguito descritte: _____________________________________________________________________

� Artigiano, iscritto alla C.C.I.A.A. di ____________________al n.______________________, specializzato
nella realizzazione di manufatti artistici di propria produzione;

C H I E D E

In occasione della Festa “San Giuseppe Lavoratore” di Latina Scalo, che si terrà dal dal  30 aprile al 01
maggio 2019 , il rilascio della Concessione temporanea di posteggio per l’esercizio del commercio su aree
pubbliche da esercitarsi su:

� superficie corrispondente a n.1 (uno) posteggio di Mq.6x3 , per un totale di Mq 18;



OPPURE, IN ALTERNATIVA

� superficie corrispondente a n.1 (uno) posteggio di Mq.3x3 , per un totale di Mq 9;

OPPURE, IN ALTERNATIVA

�  superficie corrispondente a n.2 (due) posteggi di Mq.6x3  ciascuno, per un totale di Mq. 36;

OPPURE, IN ALTERNATIVA

�  superficie corrispondente a n.2 (due) posteggi di Mq.3x3  ciascuno, per un totale di Mq. 18;

Dichiara di vendere i seguenti prodotti:

____________________________________________________________________________________

A TAL FINE

consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del 
DPR 445 del 2000 e Codice Penale), sotto la propria responsabilità

DICHIARA

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge  art. 71, D.Lgs. n. 59/2010

-che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla
legge (art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, “Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle
leggi  antimafia e delle  misure di  prevenzione,  nonché nuove disposizioni  in  materia di  documentazione
antimafia”);

-di non trovarsi nelle condizioni previste dagli artt. 11, 92 e 131 del TULPS, Regio Decreto 18/06/1931, n.
773, per il solo caso di attività di somministrazione di alimenti e bevande e di titolari di autorizzazione per
l’esercizio di spettacoli viaggianti e per l’esercizio di attrazioni minori;

-di essere in possesso di uno dei requisiti professionali previsti dalla legge per l’esercizio dell’attività (art. 71,
comma 6 del d.Lgs. 26/03/2010, n. 59 e specifiche disposizioni regionali di settore), per il solo caso di attività
di somministrazione di alimenti e bevande;

-di aver preso visione del Bando e di accettare incondizionatamente tutte le clausole, condizioni, prescrizioni,
obblighi e divieti ivi contenuti;

-di  non essere  titolare  di  altra  Autorizzazione amministrativa  al  commercio  su area pubblica  per  eventi
temporanei quali Feste e Fiere in corso di svolgimento;

-che ogni responsabilità civile e penale derivante dall’attività per danni a persone o cose è esclusivamente a
carico del sottoscritto; e che nessuna responsabilità potrà essere addebitata al Comune di Latina;

-che manleva il Comune di Latina da qualsiasi tipo di responsabilità;

-di aver sottoscritto o di impegnarsi a sottoscrivere in tempo utile idoneo e congruo contratto di assicurazione
per responsabilità civile per l’intera durata della concessione;

-di essersi dotati, o di dotarsi in tempo utile, di almeno 1 (UNO) estintore a polvere da 6 (SEI) kg. in regola
con la revisione semestrale di efficienza; nonché una lampada di emergenza portatile di tipo ricaricabile;

-di impegnarsi a mantenere l’ordine e la pulizia dell’area occupata e della zona circostante per un raggio di
mt. 10,00;

-di non effettuare vendita e/o somministrazione di alcolici e/o altre bevande in bottiglie di vetro e lattine;

di adottare e osservare tutte le disposizioni di legge, di regolamento e delle circolari vigenti in materia, sia di
carattere  igienico-sanitario  che  di  sicurezza  (in  particolare:  Circolare  Ministero  degli  Interni
555/OP/0001991/2017/1; Circolare Ministero degli Interni prot. n. 11646 del 19/06/2017; Circolare Ministero
degli Interni prot. n. 11001/110(10) del 28/07/2017; Circolare Ministero degli Interni, Dipartimento dei Vigili
del Fuoco, prot. n. 3794 del 12.03.2104), che lo stesso dà per conosciute, intendendosi qui integralmente
riportate  e  trascritte  e  per  le  quali  l’Ufficio  competente  si  rende  disponibile  al  fine  di  fornire  eventuali
chiarimenti;



DICHIARA INOLTRE

RISERVATO TITOLARI AUTORIZZAZIONE AL COMMERCIO SU A REA PUBBLICA

-che il numero delle partecipazioni maturate nell’ambito della Festa Patronale "San Giuseppe Lavoratore" in
Latina Scalo è di anni_________;

-che l’anzianità dell’esercizio dell’impresa, comprovata dalla durata dell’iscrizione quale impresa attiva per il
commercio su aree pubbliche, nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. è di anni______ decorrenti dal

_____/______/________;

RISERVATO TITOLARI DICHIARAZIONE DI VENDITA OPERE D EL PROPRIO INGEGNO” 

-che il numero delle partecipazioni maturate nell’ambito della Festa Patronale "San Giuseppe Lavoratore" in
Latina Scalo è di anni_________;

-che la presentazione della dichiarazione di vendita delle “Opere del Proprio Ingegno" è stata effettuata in
data________________;

RISERVATO ARTIGIANI, ISCRITTI ALLA C.C.I.A.A.

-che il numero delle partecipazioni maturate nell’ambito della Festa Patronale "San Giuseppe Lavoratore" in
Latina Scalo è di anni_________;

-che l’anzianità dell’esercizio dell’impresa, comprovata dalla durata dell’iscrizione quale impresa attiva, alla
C.C.I.A.A.______________;

Attenzione :  qualora dai controlli  successivi  il  contenuto delle  dichiarazioni  risulti  non corrispondente al
vero, oltre alle sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni
stesse (art. 75 del DPR 445 del 2000).

Alla presente domanda si allega la documentazione d i seguito indicata:

1.Marca da bollo da € 16,00;

2.Copia del documento d’identità in corso di validità;

3.Copia del permesso di soggiorno in corso di validità (per i cittadini extracomunitari);

4.Attestazione del pagamento delle spese di istruttoria  pari ad Euro 25,82 in favore di Comune di Latina,
specificando la causale del versamento e il capitolo E/558 da eseguirsi ESCLUSIVAMENTE tramite bonifico
bancario intestato a “Tesoreria Comune di Latina” presso Monte Dei Paschi di Siena Via Costa 04100 Latina
- Codice IBAN: IT0 3W0 1030 14700 00000 2670638 con causale: “Festa patronale Borgo Carso 2018”;

5.Dichiarazione per la prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e l’Integrità, secondo il modello in
calce alla presente domanda;

Nota  Bene:  l’Amministrazione  si  riserva  di  non  procedere  all’assegnazione  dei  posteggi  per  l’esercizio
dell’attività temporanea di vendita al dettaglio su aree pubbliche nel caso di:

1.Sopravvenute esigenze di interesse pubblico;

2.Mancanca della condizioni di sicurezza necessarie.

3.Mancato pagamento della TOSAP e della TARIG;

4.Mancata sottoscrizione di contratto di assicurazione per responsabilità civile a tutela di eventuali  danni
accertati a persone, cose nonché alle aree e ai beni di proprietà comunale.

Data____________________

Firma_______________________________ 



DICHIARAZIONE AI SENSI DEL PIANO TRIENNALE COMUNALE  PER LA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITÀ 

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. _______________ 

nella qualità di ______________________________________________

Comunica il proprio indirizzo e-mail __________________________________________________ 

p.e.c. __________________________________________________ e un proprio recapito telefonico 

____________________ e in relazione alla Comunicazione a cui la presente è allegata,

si impegna a:

-denunciare immediatamente all’autorità giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro o di altra

utilità di qualsiasi natura, che venga avanzata nei confronti propri o di propri rappresentanti, dipendenti,

familiari o soggetti comunque legati all’impresa da rapporti professionali;

-comunicare  ogni  variazione  delle  informazioni  riportate  nei  certificati  camerali  concernenti  la

compaginesociale (se trattasi di società);

-indicare eventuali relazioni di parentela, affinità, amicizia, o assidua frequentazione sussistenti tra loro (o tra

i propri soci, o dipendenti) e i dipendenti dell’Amministrazione;

-indicare cause ostative al rapporto con l’Ente, per precedente impiego presso di esso nell’ultimo triennio, di
cui al D. Lgs. n. 165/2001, art. 53, comma 16 ter.

Data____________________________

Firma___________________________


