
 
MARCA 

DA 
BOLLO 

ALLEGATO B 

 

 

Comune di Latina 

Servizio Attività Produttive e Incoming  SUAP. SUE 
UOC Commercio Aree Pubbliche 

protocollo@pec.comune.latina.it 
 

OGGETTO: “Posteggi fuori mercato Borgo Carso 2022.”. 

Provvedimento dirigenziale prot. n.133566 del 21.07.2022. Domanda  di ammissione 
alla selezione pubblica per il rilascio dell’autorizzazione amministrativa e della 
concessione temporanea di un posteggio fuori mercato per l’esercizio dell’attività di 
Commercio su Aree Pubbliche. 

 
La/Il Sottoscritta/o   nata/o   

 

Stato il e 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 ; 

 
In qualità di (barrare la casella) 

 
 Titolare della ditta individuale denominata ; 

 
 Legale Rappresentante della soc. denominata 

  ; 
 
con sede legale in Prov. (    ) CAP via ; 

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

P.IVA | | | | | | | | | | | | | | | | | 

Telefono E-mail    
 

PEC   

 

DICHIARA 

ai sensi dell’art.46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

 

l’iscrizione per l’esercizio del Commercio su Aree Pubbliche al Registro delle imprese della Camera di  
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura  del Comune di , n. 
REA , data di iscrizione ; 

 

C H I E D E 

 

Il rilascio dell’Autorizzazione per l’esercizio dell’attività di Commercio su Area Pubblica da svolgersi in  

località Borgo Carso, come descritto nella planimetria All.sub.A nel periodo: 

-18/08/2022 – 21/08/2022 dalle 19:00 alle 24:00; 
-25/08/2022 - 28/08/2022 dalle 19:00 alle 24:00; 

-01/09/2022 - 04/09/2022 dalle 19:00 alle 24:00; 
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e, specificatamente, su: 
 n.1 posteggio di mq. ; 

OPPURE 

 n.1 posteggio di mq. ; 
 

per lo svolgimento di attività di tipo: 
 alimentare; 

OPPURE 

 non alimentare; 
 

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 

ai sensi dell’art.46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

-l’iscrizione nel Registro delle imprese quale impresa attiva per il Commercio  su  Aree 
Pubbliche; 

-per quanto previsto dalla determinazione dirigenziale n.110 del 01.02.2022: (1) in caso di 
utilizzazione di impianti alimentati a elettricità, avvenuta trasmissione al competente Ufficio 
Commercio Aree Pubbliche dell’annuale della dichiarazione di conformità ai sensi della Legge 1 
marzo 1968, n.186; (2) di NON utilizzare impianti alimentati con gas combustibile (GPL o altro); 

-possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’art.6 della L.R. n.22/2019, nonché non aver subito  
l’applicazione delle misure antimafia di cui al D.Lgs. n.159/2011 (per quanto  disposto 
dall’art.71, comma 5 del D.Lgs. 59/2010, in caso di società, associazioni od organismi collettivi i  
requisiti morali, nonché delle misure di prevenzione di cui all’art.67 del D.Lgs. n.159/2011, i  
suddetti requisiti devono essere posseduti dal Legale Rappresentante,  da  altra  persona 
preposta all’attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del  
decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252) e, pertanto, nel caso citato, 
allega le relative autodichiarazioni; 

-possesso dei requisiti professionali di cui all’art.6 comma 2 della L.R. n.22/2019, in caso di 
vendita di prodotti alimentari; 

-di aver preso visione del Bando e di accettarne tutte le clausole e condizioni ivi contenute; 
-che ogni responsabilità civile e penale derivante dall’attività per danni a  persone, cose e 
animali è esclusivamente a carico del sottoscritto e che, pertanto, manleva il Comune di Latina 
da ogni responsabilità; 

-di assumersi l’onere di eventuali danni che saranno arrecati alle attività, alle strutture, al 
patrimonio dell’area occupata; 

-per i banchi alimentati a elettricità di dotarsi di almeno 1 (UNO) estintore portatile d’incendio  
di capacità estinguente non inferiore a “34A 144B C”; per banchi diversi, di dotarsi di un  
estintore portatile d’incendio a polvere da 6 (SEI) kg; 

-di trasmettere a questo SUAP, prima dell’inizio dell’attività di  vendita,  la  certificazione  di 
corretto montaggio a firma di tecnico abilitato nel caso di installazione di strutture per le quali 
è previsto il rilascio della suddetta certificazione; 

-di essere in regola con i versamenti della Tassa per l’Occupazione del Suolo Pubblico 

(TOSAP), della Tassa Rifiuti Giornaliera (TARIG) e del Canone in ordine a precedenti 

occupazioni di suolo pubblico concernenti l’attività del Commercio su Area Pubblica 

oppure di aver sottoscritto un Piano di Regolarizzazione di quanto dovuto e non versato; 

-di aver assolto agli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali (DURC 

o equivalente) previsti dalle disposizioni vigenti, come stabilito dall’art.57 della L.R. 

n.22/2019 recante “Testo Unico del Commercio”. 

-di aver letto il Bando pubblico approvato con la determinazione dirigenziale specificata in 
oggetto; 

 

DICHIARA INOLTRE 

ai sensi dell’art.46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 



 che l’anzianità d’iscrizione quale impresa attiva nel Registro delle imprese  tenuto dalla 
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura per l’attività di Commercio su Aree 

Pubbliche corrisponde ad anni (che, in caso di subentro, nel calcolo NON è 

inserito il periodo di anzianità maturato dalla ditta cedente); 
 

 la presenza, nel proprio nucleo familiare oppure nel nucleo famigliare di un amministratore 
della società, di un figlio diversamente abile ai sensi degli artt. 3 e 4 della Legge 5 febbraio 
1992 n.104; 

 
 l’impresa che si rappresenta è a gestione prevalentemente giovanile o femminile, come  
individuate dal punto n.4 della Circolare del MISE 08 aprile 2021, n.117378; 

 

Alla questa domanda – presentata in bollo da €.16,00 – allega la documentazione di 

seguito indicata: 

-copia del documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore; 
-copia del permesso di soggiorno in corso di validità (per i soggetti di nazionalità 
extracomunitaria), qualora detto permesso non risulti dal documento d’identità; 

-“Carta di esercizio” di cui all’art.57 della Legge Regionale n.22 del 6.11.2019 (se non ancora 
depositata presso il Comune di Latina); 

-attestazione del pagamento delle spese di istruttoria  pari ad Euro 30,00 (trenta) in favore di 
Comune di Latina eseguito tramite la piattaforma PagoPA di cui al link: 
https://comunedilatina.plugandpay.it/ e selezionando la tariffa corrispondente all’attività di 

interesse con causale: “Posteggi fuori mercato Borgo Carso 2022”; 

 

Data   

Firma   

 

 

Dichiara, inoltre, ai sensi dell’art.46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di aver assolto 

il pagamento dell'imposta di bollo dovuta ai sensi del DPR 642 del 26/10/1972 per la 

presente istanza, tramite l'apposizione sull'originale del modulo della marca da bollo n. 

    (indicare il numero identificativo seriale della marca da bollo) e di 

procedere al contestuale annullamento tramite l'apposizione, parte sul contrassegno e 

parte sul foglio, della data di presentazione". 

 

 

Data   

Firma   

 

 

 

PRIVACY - INFORMATIVA AI SENSI DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION 

REGULATION) 2016/679 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13-14 del GDPR (General Data Protection Regulation) 
2016/679, si precisa che i dati personali forniti saranno trattati dal Comune  di Latina  nel 
rispetto della normativa vigente e degli obblighi di riservatezza a cui è tenuto. 

-Il titolare del trattamento è il Comune di Latina; 

-Il responsabile della protezione dei dati è l’Ing. Pietro Collevecchio; 

-Finalità del trattamento: i dati forniti saranno trattati, con o senza ausilio di mezzi elettronici, 

per il tempo necessario al Comune di Latina-Servizio Attività Produttive e Incoming per gli 

adempimenti relativi alla presente procedura, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 

2016/679 e del D.lgs. 196/2003 (come novellato dal D.lgs. 101/2018) “Codice in materia di 

protezione dei dati personali”. Si fa rinvio al D. Lgs. n. 196/2003 ed al Regolamento  UE 

2016/679 circa i diritti degli interessati alla riservatezza; 

-Modalità di trattamento e conservazione: il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o 

manuale, nel rispetto di quanto previsto dl GDPR 2016/679 in materia di misure e di sicurezza 



ad opera di soggetti appositamente incaricati. 

-L’indirizzo di riferimento è: Comune di Latina – Servizio Attività Produttive e Incominig - SUAP; 

Piazza del Popolo, 14; email: sviluppoeconomico@comune.latina.it; PEC: 

protocollo@pec.comune.latina.it 

 

 

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 in 

e  un  proprio  recapito  telefonico 

 

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 compagine sociale (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   
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