
ALLEGATO “B” DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. ______ DEL ________ 

 Al Comune di Latina 
Servizio Sviluppo Economico 

Attività Produttive – Suap –  
Ufficio Commercio Aree Pubbliche 

Via Bonn 
04100 LATINA 

 
 
Oggetto:  Richiesta di autorizzazione temporanea per l’esercizio del commercio su aree  

pubbliche in occasione della Festa dell’Epifania 2016 presso Piazza Del Popolo 
(Latina) dal giorno 4 gennaio al 6 gennaio 2016. 

 
 
Il sottoscritto _____________________________________ nato a _________________________ 

Stato __________________ il ______________ residente a ____________________ prov. ____  

in via ______________________________ n. ______ cap _________ tel. ___________________ 

C.F. ____________________________________  

 (per gli stranieri) in possesso di idoneo documento che consente la permanenza sul territorio 

nazionale in base alla normativa vigente, rilasciato da __________________________ il 

_____________ valido fino al _______________ ; 

 Titolare dell’omonima impresa individuale, iscritta alla C.C.I.A.A. di _____________________ 

dal  _______________; 

 Titolare dell’autorizzazione amministrativa per l’esercizio del commercio su area pubblica n. 

___________ del _______________ rilasciata dal Comune di __________________________ 

 Di tipo A  

 Di tipo B  

 per la vendita di prodotti del settore alimentare 

 non alimentare 

 Titolare della licenza amministrativa per l’esercizio dell’attività di spettacolo viaggiante n. 

__________ del ___________ rilasciata dal Comune di __________________________ 

 titolare della DENUNCIA INIZIO VENDITA DI OPERE DEL PROPRIO INGEGNO, (ai sensi   

del D.Lgs. n. 114 comma 2 lett.H) del ________ rilasciata dal Comune di 

__________________________  per la vendita di creazioni come di seguito 

descritte:……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………….     
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CHIEDE 

Il rilascio dell’autorizzazione amministrativa per l’esercizio del commercio su aree pubbliche in 

occasione della Fiera dell’Epifania 2016,  per un posteggio (UNO) della tipologia di seguito 

indicata: 

-TIPOLOGIA POSTEGGIO A – MQ 6 X 4 – TOT. MQ 24 

OPPURE 

-TIPOLOGIA POSTEGGIO B – MQ 3 X 4 –TOT. MQ. 12. 

 

Dichiara di aver partecipato alla suddetta manifestazione nei seguenti anni e di allegare le 

ricevute di pagamento TOSAP/attestazione pagamento Agenzia competente, a fianco di ciascuna 

indicate: 

ANNO RICEVUTA PAGAMENTO TOSAP 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Dichiara di vendere una tra le seguenti tipologie merceologiche:  

o Frutta secca e conservata; 

o Giocattoli, anche di produzione artigianale; 

o Calze della Befana; 
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o Libri nuovi e/o usati per bambini; 

o Sciarpe, guanti e cappelli. 
 

Dichiara di esercitare una delle seguenti attività di spettacolo viaggiante: 

o Tiro a segno 
 
o Tiro a bersaglio 
 
o Pesca e giochi a premi 

 

A TAL FINE 

Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere richiamate 

dall’art.76 del D.P.R. n.445 del 28.12.2000, dichiara: 

 Che le proprie generalità sono quelle indicate in premessa; 

 Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art.5 del D.Lgs. n.114/98; 

 Che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione ai 

sensi dell’art.10 della Legge n.575/1965 e s.m.i. 

 Dichiara di accettare incondizionatamente tutto quanto previsto nell’Avviso pubblico di 

riferimento, pubblicato in data 16/12/2015. 

 

La presente istanza, in bollo da Euro 16,00,  debitamente compilata in ogni sua parte  e 

sottoscritta in originale, viene corredata della documentazione di seguito indicata: 

 

1-Copia documento d’identità del richiedente in corso di validità; in caso di società, questo 

adempimento è obbligatorio anche per i soci e/o amministratori; 

 

2-Copia del documento di seguito indicato, a seconda dell’attività esercitata (barrare quello che 

interessa): 

 Copia dell’autorizzazione amministrativa per l’esercizio del commercio su aree pubbliche; 

 Copia dell’autorizzazione amministrativa per l’esercizio di spettacolo viaggiante;  

 Copia della denuncia inizio vendita delle opere del proprio ingegno di data antecedente 

all’Avviso di riferimento; 

 Copia della Notifica Impresa Settore Alimentare (D.I.A. Sanitaria per l’attività temporanea) I 

commercianti di prodotti dolciari, dovranno allegare alla domanda, per il mezzo e le 

strutture di vendita che saranno utilizzate nel corso della Fiera in oggetto. 
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3.Visura C.C.I.A.A. in carta semplice rilasciata in data non antecedente agli ultimi sei mesi dal 

presente bando, che dovrà essere relativa alla categoria merceologica che si intende 

commercializzare; 

 

4.Copia attribuzione partita Iva; 

 

5.Copia permesso di soggiorno in corso di validità (soltanto per cittadini extracomunitari); 

 

6.Ricevuta di pagamento del rimborso spese istruttoria pari ad Euro 25,82, con causale “FIERA 

DELL’EPIFANIA 2016”; 

 

7. Ricevuta di avvenuto pagamento della TOSAP relativo agli anni 2013,  2014, 2015. 

 

 

 

 

Data ________________      Firma _____________________ 
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