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PROCEDURA PER IL RINNOVO DELLE CONCESSIONI DI AREE PUBBLICHE VENUTI IN SCADENZA IL 31 DICEMBRE 2020, AI SENSI 
DELL’ART. 181, COMMA 4-BIS, DEL DECRETO-LEGGE N. 34/2020 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE. N. 77/2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spett.le 

COMUNE DI SALVE 
Provincia di Lecce 
SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE 

 
                  comunedisalve@pec.rupar.puglia.it 

 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a 
 
 
cognome _____________________________________ nome __________________________________ 

 

luogo di nascita:____________________________________ prov. ____________ Stato ____________ 

 

data di nascita |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| 

 

nazionalità ____________________________________________________________________________ 

 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

residente in via/piazza ____________________________________________________________ n.____ 

 

Comune __________________________________________ Provincia _______ C.A.P. |__|__|__|__|__| 

 

telefono __________________________________________________________________________ 

e-mail  __________________________________________________________________________ 

P.E.C.  __________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 

in caso di cittadino extracomunitario: 

permesso di soggiorno n. _______________________  

rilasciato da  _______________________  

il  _______________________  

con validità fino al  _______________________ 

 

 

             
          PROTOCOLLO DI ARRIVO 
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      |__| TITOLARE DELL'OMONIMA IMPRESA INDIVIDUALE 

denominazione _______________________________________________________________________ 

con sede legale nel Comune di _____________________________________ Provincia di ___________ 

via/piazza ______________________________________________ n. |__|__|__| CAP |__|__|__|__|__| 

PARTITA IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

Nr. di iscrizione al Registro imprese il commercio su aree pubbliche: 

__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__ dal |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|  

CCIAA di ____________________ 

 

 

    |__| LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ: 

denominazione o ragione sociale ___________________________________________________________ 

con sede legale nel Comune di _______________________________________ Provincia di ___________ 

via/piazza ______________________________________________ n. |__|__|__| CAP |__|__|__|__|__| 

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

 

Nr. di iscrizione al Registro imprese il commercio su aree pubbliche: 

__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__ dal |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|  

CCIAA di ____________________ 

 
CHIEDE 

 
il rinnovo fino al 31.12.2032 delle concessioni per l’esercizio del commercio su area pubblica in posteggi collocati 
in mercati, o posteggi isolati, di somministrazione di alimenti e bevande, di vendita da parte dei produttori agricoli, 
venuti in scadenza il 31 dicembre 2020 

 

MERCATO 
 

LICENZA N.   __________ 

DATA DI RILASCIO  __________ 

TIPO DI MERCATO       __________________________________________________ 

FREQUENZA   __________________________________________________ 

GIORNO DI SVOLGIMENTO __________________________________________________ 

N. POSTEGGIO  _________ 

MQ.    _________ 

SETTORE MERCEOLOGICO __________________________________________________ 

UBICAZIONE   __________________________________________________ 
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POSTEGGIO ISOLATO 
 

LICENZA N.   __________ 

DATA DI RILASCIO  __________ 

POSTEGGIO ISOLATO __________ 

SETTORE MERCEOLOGICO __________________________________________________ 

MQ.    __________ 

TIPOLOGIA   __________________________________________________ 

CATEGORIA   __________________________________________________ 

FREQUENZA   __________________________________________________ 

LOCALITA’   __________________________________________________ 

UBICAZIONE   __________________________________________________ 

 
a tal fine e sotto la propria personale responsabilità 
 

DICHIARO: 
 
di essere titolare di autorizzazione amministrativa n. __________ rilasciata dal Comune di Salve in data 

|__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| 

 

di essere in possesso dei requisiti morali prescritti dalla vigente legislazione statale e regionale e che nei 

propri confronti non sussistono cause di decadenza o sospensione previste dal d.lgs. 159/2011, articolo 67; 

 
 
di essere in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla vigente normativa per l'esercizio del commercio 

su aree pubbliche per la vendita di prodotti alimentari e/o somministrazione di alimenti e bevande 

 
 
di essere iscritto al Registro delle Imprese per il commercio sulle aree pubbliche quale impresa attiva; 

 
di essere consapevole, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, che nel caso in cui la domanda 

contenga false o mendaci dichiarazioni, fatte salve le sanzioni previste dal vigente Codice Penale, essa verrà 

annullata d'ufficio e in toto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge; 

 
Data |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| 
 
 
      ________________________________________________ 
           firma 
 
SI ALLEGA: 
- COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ; 
- COPIA DELLA LICENZA VENUTA IN SCADENZA IL 31.12.2020; 
- COPIA DELLA VISURA CAMERALE; 
- COPIA DEL REQUISITO PROFESSIONALE POSSEDUTO PER IL SETTORE ALIMENTARE E S.P.A.B.;  
- COPIA PERMESSO DI SOGGIORNO PER I CITTADINI NON RESIDENTI NELLA UE IN CORSO DI VALIDITÀ; 
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Dichiarazione sostitutiva di certificazione  
(art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 “Testo Unico sulla documentazione amministrativa”)  

In relazione agli elementi descritti e valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 ed all’art. 3 del T.U. della normativa sulla 
documentazione amministrativa di cui al D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 e della decadenza dei benefici 
prevista dall’art. 75 del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria personale responsabilità, in riferimento 
all’istanza per l’impresa denominata:  
 
cognome _____________________________________ nome __________________________________ 
 
 
      |__| TITOLARE DELL'OMONIMA IMPRESA INDIVIDUALE 
 
      |__| LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ: 
 ___________________________________________________________ 
 

 
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione falsa 

o comunque non corrispondente al vero che nei propri confronti 
DICHIARA  

 
secondo quanto previsto dall’art. 89 del D.Lgs. 06.9.2011 n.159: 

 non sussistono nei propri confronti e nei confronti dei soggetti in carica (titolare, soci, soci accomandatari, amministratori 
muniti di poteri di rappresentanza) e direttore tecnico, di cui all’elenco sotto riportato, le cause di divieto, di decadenza o 
di sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (“Codice delle leggi antimafia e delle misure di 
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 
13 agosto 2010, n. 136”), come da ultimo modificato dal D.Lgs. 15 novembre 2012, n. 218;  
 

Carica Nome e Cognome Data e Luogo di Nascita – 
luogo di residenza (indirizzo) 

 
 

  

  
 

 

  
 

 

 

 di essere a conoscenza che nei confronti della Società ____________________________________ di cui sono legale 
rappresentante dal ______________________________ non sussiste alcun provvedimento giudiziario interdittivo, 
disposto ai sensi della vigente normativa antimafia; 

 

 che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza passata in giudicato per qualsiasi reato che incida sulla propria 
moralità professionale. 

 
 
 
_________________ lì ___________                        FIRMA  
 
 

___________________________________________  

 

 
 


