
marca da bollo 
€ 16,00 

 
AL  SIGNOR SINDACO  

DEL COMUNE DI ALCAMO 

        S.U.A.P. 

        comunedialcamo.ptotocollo@pec 

 

 

Oggetto:  PATRONA 2021 – Richiesta  autorizzazione amministrativa per il mercato temporaneo istituito 

con Det. Sind. n. 127 del 31/12/2002. 

 

 

IL/La sottoscritta ______________________________________________________________________________ 

 

nato/a a______________________ il _____________residente in ____________________________ 

 

nella  Via ___________________________________n.____C.F./ p.IVA___________________________ 

 

Recapito telefonico______________________________________ e mail ____________________________________ 

Nella sua qualità di titolare / rappresentante legale della ditta______________________________________________ 

CHIEDE 

Il rilascio di un’autorizzazione amministrativa temporanea per l’esercizio dell’attività commerciale al 

dettaglio su area pubblica, ai sensi della L.R. 18/95 art. 1, comma 2, lett. b, e art. 4, comma 5, in occasione 

dei festeggiamenti in onore di Maria SS. dei Miracoli – ANNO 2021 per la vendita di generi di cui al settore 

(segnare in corrispondenza della tipologia dei prodotti trattati) 

 

 

A tale scopo dichiara : 

 di essere consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano 

l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e la decadenza dai benefici 

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, come 

previsto dall'art. 75 del D.P.R. 445/2000; 

 di essere iscritto alla Camera di Commercio di __________________________ al n ________________ 

sin dal __________________; 

 di essere titolare della licenza per il commercio in forma itinerante n._____________  del ____________ 

rilasciata dal Comune di ____________________________________________________________ 

  (solo per le imprese alimentari) 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), specificare requisito professionale ________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

oppure che i requisiti professionali previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività (art.71, comma 6 del 

d.Lgs. 26/03/2010, n. 59) sono posseduti dal Signor / Signora 

______________________________________________________, specificare requisito professionale 

 ALIMENTARE 

 NON ALIMENTARE 
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 ______________________________________________________________________________ 

 (solo per le imprese alimentari)  relativamente al mezzo utilizzato per la vendita o somministrazione di 

generi alimentari, di rispettare i regolamenti di polizia urbana, annonaria e di igiene e sanità; 

 (solo per le imprese alimentari)  di avere trasmesso la notifica sanitaria ai fini della registrazione 

impresa alimentare prevista dall’art. 6 del  Reg. CE 852/2004, oppure, di essere in possesso della 

registrazione impresa alimentare, ai sensi del Reg. CE 852/2004 n .____________________________ 

 

_______________________________________________________________________________; 

 che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione" di cui all'art. 67 

del D.L.vo n°159 del 06.09.11 (antimafia); 

 di essere esente da una qualsiasi causa ostativa prevista nell'art. 11 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 

18/06/1931 n. 773, e cioè: "-di non avere riportate condanne a pene restrittive della libertà personale 

superiore ai tre anni per delitto non colposo ovvero, nel caso, di aver ottenuto la riabilitazione;-di non 

essere sottoposto a sorveglianza speciale o a misure di sicurezza personale o di non essere stato dichiarato 

delinquente abituale, professionale o per tendenza;-di non aver riportato condanne per delitti contro la 

personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con 

violenza, o per furto, rapina o estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per 

violenza o resistenza all'autorità, o a chi non può provare la sua buona condotta”; 

 di possedere i requisiti morali previsti dall’art. 71 del D. LGS. 59/2010; 

 di essere informato ai sensi del Regolamento Generale Europe 2016/679, e di acconsentire 

all’elaborazione dei dati personali da parte della P.A. ai fini del procedimento amministrativo, 

autorizzando, pertanto, l’Ente a trattare i dati per finalità istituzionali secondo le disposizioni e limiti di 

legge; 

 di essere a conoscenza che il rilascio dell’autorizzazione temporanea è subordinato all’avvenuto 

pagamento dei diritti d’istruttoria e di segreteria, nonché del canone di occupazione del suolo pubblico. 

 

Il / la sottoscritto/a dichiara la propria disponibilità a recepire ogni richiesta di integrazione e/o 

ogni comunicazione inerente la presente istanza tramite il numero di cellulare (whatsapp): 

 

___________________________________________________________ 

 

IL RICHIEDENTE 

         

        ______________________________ 

 

 

Si allega: 

copia pagamento diritti d’istruttoria e segreteria 

copia documento d’identità 
 

 


