Sportello Unico Attività Produttive
Servizio Associato Comuni di Bormida Mallare Pallare
Via Chiesa 10
17045 Bormida (SV)

Autorizzazione n……………………

IL RESPONSABILE DEL SERVIZO

Vista la domanda con la quale …………………………………………………………………………………………………..
Nat… a ……………………………………….……………………………………… il …………………………………………………..
Residente in ………………………………………………….. via ……………………………………………………………………
in possesso di permesso di soggiorno rilasciato il ……………..…………………. (se cittadino extracomunitario)
da …………………………………………………….. con validità sino al ……………………………………………………..
Nella sua qualità di
( ) titolare della omonima impresa individuale
c.f………………………………………………………… p.iva (se in possesso) ……………………………………………………
( ) legale rappresentante della soc………………………………………………………………………………………………
Con sede in ……………………………………………………… via………………………………………………………………
c.f………………………………………………………… p.iva ………………….……………………………………………………
ha chiesto il rilascio di autorizzazione per l’esercizio dell’attività di commercio itinerante su aree
pubbliche , ai sensi dell’art. 28 della l.r. 1/2007 e s.m.i. relativa a
( ) settore alimentare
( ) settore non alimentare
( ) somministrazione alimenti e bevande
Accertato in applicazione dell’art. 71 del D.Lgs. 59/2010 e s.m.i.
( ) il possesso dei requisiti morali
( ) il possesso dei requisiti professionali (solo nel caso del settore alimentare e di somministrazione) da parte del
( ) legale rappresentante
( ) preposto
Visti :
- la legge regionale 1/2007 e s.m.i. “Testo unico in materia di commercio”
- il D.Lgs. 59/2010 e s.m.i.

AUTORIZZA
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

nat… a ……………………………………….……………………………………… il …………………………………………………..
residente in ………………………………………………….. via ……………………………………………………………………
in possesso di permesso di soggiorno rilasciato il ……………..…………………. (se cittadino extracomunitario)
da …………………………………………………….. con validità sino al ……………………………………………………..
nella sua qualità di
( ) titolare della omonima impresa individuale
c.f………………………………………………………… p.iva (se in possesso) ……………………………………………………
( ) legale rappresentante della soc………………………………………………………………………………………………
Con sede in ……………………………………………………… via………………………………………………………………
c.f………………………………………………………… p.iva ………………….……………………………………………………
ad esercitare l’attività di commercio su aree pubbliche in modo itinerante relativamente a
( ) settore alimentare
( ) settore non alimentare
( ) somministrazione alimenti e bevande
La presente autorizzazione abilita anche:
a) all’esercizio dell’attività al domicilio del consumatore e nei locali ove questi si trovi per
motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago, se autorizzate all’ingresso;
b) all’esercizio dell’attività nei posteggi occasionalmente liberi dei mercati e fuori mercato;
c) alla partecipazione alle fiere.
Per il settore alimentare e della somministrazione, la presente autorizzazione deve essere
accompagnata da copia della notifica sanitaria effettuata all’ASL2 in applicazione dell’art. 6 del
Reg. CE 852/2004
…………………………………..lì…………………………………
Il Responsabile SUAP
…………………………………………………………….

