
Marca 
da bollo 
€ 14,62 

     
                                                                                          Al      Comune     di 
                                                                                         Bagnolo Cremasco 

 
 

DOMANDA    DI    AUTORIZZAZIONE    PER   IL   COMMERCIO    SU    
AREE    PUBBLICHE  IN   FORMA   ITINERANTE 

     (ai sensi dell‟art. 28, comma 1 lettera b) del D.Lgs 114/98 e dell‟art. 6 Legge Regionale 21/3/2000 n. 15) 

 
 

Il    sottoscritto  /  La sottoscritta 
 
Cognome ______________________________ Nome __________________________ 
 
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
Data di nascita: ____/____/____   Cittadinanza ___________________       Sesso M |__| F |__| 
 
Luogo di nascita:    Stato _________ Provincia ___________ Comune   ____________________ 
 
Residenza:       Provincia ____________        Comune  _________________________________  
 
Via   _____________________________     n. __________    
 

In   qualità   di: 
 
|__| titolare dell’omonima impresa individuale 
Partita IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
con   sede   nel   Comune   di __________________________ Provincia  __________________ 
Via ______________________________________ n. _______   C.A.P. ________________ 
iscrizione al Registro Imprese: CCIAA di   _____________ n. _________    dal ______________ 
 
|__| legale rappresentante della Società 
denominazione o ragione sociale : 
_______________________________________________________ 
codice fiscale: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
Partita IVA (se diversa dal C.F.) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
con sede nel Comune di _______________________________________ Provincia 
_____________ 
Via _____________________________ n. ___________ C.A.P. ______________  
iscrizione al Registro Imprese: CCIAA di __________________ n. _________ dal 
_______________ 
 
- VISTI    il   D.Lgs. 31/3/1998 n. 114    e    la   Legge Regionale 21/3/2000 n. 15 
 

C H I E D E 
 

il   rilascio dell’autorizzazione   per   il   commercio   su   aree   pubbliche   in   
forma    itinerante  (senza   posteggio  fisso),   di   cui all‟art. 28,   comma 1, lett. b)   del  
D.Lgs. 114/1998,  per il   settore  merceologico : 



� alimentare con abilitazione alla somministrazione 
 
� alimentare con eventuale somministrazione 
 
� non alimentare (prevalenza ________________________________) 
 
A tal fine, essendo a conoscenza dei regolamenti comunali che disciplinano la partecipazione 
alle singole fiere e consapevole che, ai sensi del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni false 
comportano, oltre all‟applicazione delle specifiche sanzioni penali, anche la decadenza dei 
benefici ottenuti sulla base ditali dichiarazioni, sotto la propria responsabilità 
 

D I C H I A R A     E      A U T O C E R T I F I C A 
 

(segnare con una X le voci che interessano) 

� di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall‟art. 5, commi 2 e 4, del D.Lgs. 114/1998 

(1); 

� che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui 

all‟art.10 della legge 31/5/1965 n. 575” (antimafia) (in caso di società, tutte le persone di cui 
all’art. 2 del D.P.R. 252/1998 compilano l’allegato A) 

� di aver rispettato: 

i regolamenti locali di polizia urbana; 
i regolamenti locali di polizia annonaria e igienico sanitaria; 

� di essere a conoscenza che per il commercio di determinati prodotti posti in vendita 

nell‟esercizio vanno rispettate le relative norme speciali (art. 26, comma 3 del D.Lgs. 114/1998). 
 
(1) non possono esercitare l‟attività commerciale, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione: 

a) coloro che sono stati dichiarati falliti; 
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo per il 
quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo edittale; 
c) coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva accertata, con sentenza passata in giudicato per 
uno dei delitti di cui ai titoli II e VII del libro II del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, emissione di 
assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di 
estorsione, rapina; 
d) coloro che hanno riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria nel quinquennio 
precedente all‟inizio dell‟esercizio dell‟attività, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti 
previsti dagli artt. 442, 444, 513, 513 bis, 515 e 517 del codice penale, o per delitti di frode nella preparazione 
o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali ; 
e) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27/12/56, n. 1423, o nei cui 
confronti  sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31/5/65, n. 575 ovvero siano stati dichiarati 
delinquenti abituali professionali o per tendenza. 
Il divieto di esercizio dell‟attività commerciale permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in 
cui la pena è stata scontata o si sia in altro modo estinta, ovvero, qualora sia stata concessa la sospensione 
condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza. 
 

|__| di  essere  in  possesso  dell‟autorizzazione  sanitaria  n. _____________________ rilasciata     
        il  ________________ da _______ ___________________________ (solo per alimentaristi) 
        che per la vendita utilizzerebbe: 

|__| un banco mobile |__| un automarket attrezzato |__| __________________________ 
 
che per la sua attività necessita di: 
|__| allacciamento elettrico potenza assorbita kw. __________ |__| allacciamento fognario 
|__| allacciamento idrico   |__|   altro   ________________________ 

 

che intendere vendere nella fiera/nelle fiere prodotti appartenenti alle specializzazioni 
merceologiche qui  di seguito contrassegnate con X   (è possibile segnare più voci): 
 
 



NON   ALIMENTARI : 
|_| prodotti per la persona (escluso abbigliamento) |_| prodotti per la casa e per l‟ufficio 
|_| abbigliamento e accessori |_| calzature |_| stoffe, tappeti, tendaggi, ricami 
|_| lettura, musica, cinema, fotografia |_| stampe, quadri, oggetti d‟arte |_| giocattoli 
|_| chincaglieria |_| piccola pelletteria |_| ferramenta, macchine, utensili, decorazioni 
|_| animali e prodotti per l„agricoltura |_| caccia e pesca |_| sport e tempo libero 
|_| ricambi e accessori per auto, moto e cicli |_| piante, fiori, erboristeria, giardinaggio 
|_| commerciante modellismo |_| hobbistica, collezionismo |_| palloncini |_| oggetti usati 
|_| altro ___________________________________________________________________ 
 
ALIMENTARI: 
|_| dolciumi, croccanti, crepes e simili |_| patatine, noccioline, frutta secca e simili 
|_| castagne (compreso caldarroste, castagnaccio) |_| frutta e verdura 
|_| porchetta, panini, pollo allo spiedo |_| pesci |_| formaggi 
 
Eventuali precisazioni o note: 
____________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
Conferisce il consenso al trattamento dei propri dati personali e/o sensibili ai sensi del D.Lgs. 
196/03 e  prende atto delle informazioni di cui all‟art. 13 del D. Lgs 196/03. 
 
Allegati: 

|__|  fotocopia autorizzazione 
|__|  fotocopia documento d‟identità valido  (nel caso la firma non sia apposta alla   
        presenza del dipendente addetto alla ricezione) 
|__|  fotocopia del permesso di soggiorno valido        (solo per i cittadini stranieri  
         extracomunitari) 
|__|  autodichiarazione da compilare solo per il commercio del settore alimentare  
       (per la stesura dell’autodichiarazione è possibile utilizzare il modulo predisposto  
        allegato) 
|__| allegato A: dichiarazioni sostitutive di certificazione dei requisiti morali e antimafia  
      (ai sensi dell’art.2 del D.P.R. 252/1998 - Modello da utilizzare da persona diversa dal  
      dichiarante) 
|__| allegato B: Dichiarazione del legale rappresentante o preposto 
      (solo in caso di società esercente il settore alimentare quando è compilato il quadro  
      autodichiarazione) 

            |__| altro:   _____________________________________________________________ 
 
Recapito per comunicazioni urgenti: 
tel _________________________________ fax ___________________________________ 
e-mail _______________________________________. 
 
________________, lì __________________  
 
                                                                                                         ________________________ 
                                                                                                                                                                    (firma) 
 
 

Ai sensi dell‟art. 38 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta 
dall‟interessato/a in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata all‟ufficio 
competente, via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta, insieme alla fotocopia, non 
autenticata, di un documento di identità del dichiarante. 
 
 
 



AUTODICHIARAZIONE      DA      COMPILARE      SOLO     PER     IL      COMMERCIO  

 DEL    SETTORE     ALIMENTARE 

 
 
Il sottoscritto / La sottoscritta 
_____________________________________________________________________________ 
 

D I C H I A R A 
 

Solo per le imprese individuali 

� di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali. 

� essere iscritto nel registro Esercenti il Commercio (REC) presso la CCIAA di 

_________________________ con il numero ____________ per il commercio delle tabelle 
merceologiche ___________________; 

� aver frequentato con esito positivo il corso professionale per il commercio del settore 

alimentare: nome dell‟istituto _________________________ sede ___________________ 
oggetto del corso ____________________________________________________ anno di 
conclusione _____________; 

� aver esercitato in proprio l‟attività di vendita dei prodotti alimentari: 

tipo di attività ________________________________ dal ____________ al _____________ 
n. di iscrizione al Registro Imprese __________________ CCIAA di __________________ 
___________________________________________ n. R.E.A. ______________________; 

� aver prestato la propria opera presso imprese esercenti l‟attività di vendita di prodotti 

alimentari: nome impresa ______________________________ sede _________________ 
___________________ nome impresa _____________________________ sede ________ 
________________________ quale dipendente qualificato regolarmente iscritto all‟INPS, dal 
__________ al _____________ quale collaboratore familiare, regolarmente iscritto all‟INPS, 
dal ___________ al _____________; 

� di essere iscritto nel Registro Esercenti il Commercio per la somministrazione di alimenti e 

bevande dal ______________ n. ____________ presso la CCIAA di __________________ 
(da indicare solamente se l’autorizzazione è per la somministrazione di alimenti e bevande). 
 
Solo per le società 

� che i requisiti professionali sono posseduti dal sig. __________________________________ 

che ha compilato la dichiarazione di cui all‟allegato B. 

 
Conferisce il consenso al trattamento dei propri dati personali e/o sensibili ai sensi del D. Lgs. 
196/03 e prende atto delle informazioni di cui all‟art. 13 del D. Lgs. 196/03. 
 
Allega: 
� fotocopia documento d‟identità valido (nel caso la firma non sia apposta alla presenza del 
dipendente addetto alla ricezione) 
� fotocopia permesso di soggiorno valido (per i cittadini stranieri extracomunitari). 
 
Data ___________________                             ____________________________________ 

        (Firma del titolare o legale rappresentante) 
 
 

Ai sensi dell‟art. 38 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta 
dall‟interessato/a in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata all‟ufficio 
competente, via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta, insieme alla fotocopia, non 
autenticata, di un  documento di identità del dichiarante. 
 



 
ALLEGATO  A 
 

DICHIARAZIONE   SOSTITUTIVA   DI   CERTIFICAZIONE     
REQUISITI    MORALI     E     ANTIMAFIA 

 
Modello da utilizzare da persona diversa dal dichiarante 

(solo per le società quando è compilato il quadro autocertificazione) 
 

Cognome _______________ Nome __________________ C.F. __________________________ 

Data di nascita ___/___/______ Cittadinanza ___________________________ Sesso: M� F � 
Luogo di nascita: Stato _______________ Provincia _______ Comune ____________________ 
Residenza: Provincia ___________ Comune _________________________________________ 
Via, Piazza, ecc. _____________________________ n. ________ CAP _________  
consapevole delle sanzioni penali previste dall‟art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 per le ipotesi 
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità 

D I C H I A R A 
- di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall‟art. 5, commi 2 e 4 del D. Lgs. n. 
114/1998; 
- che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui 
all‟art.10 della legge 31/5/1965, n. 575” (antimafia). 
 
Conferisce il consenso al trattamento dei propri dati personali e/o sensibili ai sensi del D. Lgs. 
196/03 e prende atto delle informazioni di cui all‟art. 13 del D. Lgs. 196/03. 
 
Data _____________________ Firma ______________________________ 
 
 

 
 
 

Cognome _______________ Nome __________________ C.F. __________________________ 

Data di nascita ___/___/______ Cittadinanza ___________________________ Sesso: M� F � 
Luogo di nascita: Stato _______________ Provincia _______ Comune ___________________ 
Residenza: Provincia ___________ Comune ________________________________________ 
Via, Piazza, ecc. _____________________________ n. ________ CAP _________ 
consapevole delle sanzioni penali previste dall‟art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 per le ipotesi 
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità 

D I C H I A R A 
- di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall‟art. 5, commi 2 e 4 del D. Lgs. n. 
114/1998; 
- che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui 
all‟art.10 della legge 31/5/1965, n. 575” (antimafia). 
 
Conferisce il consenso al trattamento dei propri dati personali e/o sensibili ai sensi del D. Lgs. 
196/03 e prende atto delle informazioni di cui all‟art. 13 del D. Lgs. 196/03. 
 
Data _____________________ Firma ______________________________ 
 
 

 
 
 



ALLEGATO B 
                 DICHIARAZIONE   DEL   LEGALE   RAPPRESENTANTE   O  PREPOSTO 

(solo in caso di società esercente il settore alimentare quando è compilato il quadro 
autodichiarazione) 

 

IL SOTTOSCRITTO/ LA SOTTOSCRITTA: 
 
Cognome _________________ Nome __________________ C.F. ________________________ 
Data di nascita ___/___/______ Cittadinanza ___________________________ Sesso: M � F � 
Luogo di nascita: Stato _______________ Provincia _______ Comune____________________ 
Residenza: Provincia ___________ Comune ________________________________________ 
Via ___________________________________________________ n. ________ CAP ________ 
 

�   LEGALE    RAPPRESENTANTE    della società    ________________________________ 

�   DESIGNATO   PREPOSTO   dalla società   _____________________   in data __________ 

 
D I C H I A R A 

 
1) di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall‟art. 5, commi 2 e 4 del D. Lgs. 114/1998; 

2) che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui 

all‟art.10 della legge 31.5.1965 n. 575” (antimafia); 

3) di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali: 

3.1 � essere iscritto nel registro Esercenti il Commercio (REC) presso la CCIAA di ___________ 

con il numero ____________ per il commercio delle tabelle merceologiche _______________ 

3.2 � aver frequentato con esito positivo il corso professionale per il commercio del settore 

alimentare: nome dell‟istituto _______________________ sede ______________________ 

oggetto del corso __________________________________ anno di conclusione _______ 

3.3 � aver esercitato in proprio l‟attività di vendita dei prodotti alimentari: 

tipo di attività _______________________________ dal ____________ al _____________ 

n. di iscrizione al Registro Imprese ____________CCIA di __________ n. R.E.A. _________ 

3.4 � aver prestato la propria opera presso imprese esercenti l‟attività di vendita di prodotti 

alimentari : 

nome impresa _______________________ sede _________________________________ 

nome impresa _______________________ sede _________________________________ 

quale dipendente qualificato regolarmente iscritto all‟INPS, dal _________ al ____________ 

quale collaboratore familiare, regolarmente iscritto all‟INPS, dal _________ al ____________ 

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso degli atti 
falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 
445/2000. 
Conferisce il consenso al trattamento dei propri dati personali e/o sensibili ai sensi del D. Lgs. 
196/03 
e prende atto delle informazioni di cui all‟art. 13 del D. Lgs. 196/03. 
 
Data _____________________ Firma ________________________________  


