
 

Marca da bollo 
da 16,00 Euro 

 Al Sindaco del Comune di Pontina 

Piazza Indipendenza, 1 

04014 Pontina (LT) 

 
 
 

Oggetto: richiesta autorizzazione commercio itinerante su aree pubbliche 
 
 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________________ 

Nato/a a ________________________________________________________ ( ____ ) il ________________________ 

Residente a _______________________________________ ( ____ ) in via/piazza _______________________ n. ____ 

Cittadinanza _____________________________________________________________________________________ 

 

In qualità di titolare / rappresentante legale di:  

   Ditta individuale 

CF                 

 

PIVA            

 

   Società o cooperativa 

ragione sociale _______________________________________________________________________________ 

CF            

 

PIVA            (solo se diverso dal CF) 

 

Con sede nel Comune di  _______________________________________________ ( ____ ) – CAP _______________ 

Via/Piazza _________________________________________________________________________ n. ___________ 

Iscrizione registro imprese di ____________________________________________ n° __________________________ 

 

Ai sensi della normativa richiamata in calce 

 

Chiede 

Di ottenere il rilascio dell’autorizzazione ad esercitare il commercio al minuto in forma itinerante su aree pubbliche dei 

prodotti nel settore: 

 Alimentare (specificare il tipo di prodotto: ____________________________________________________________) 

 Non alimentare (specificare il tipo di prodotto: ________________________________________________________) 

 

Attenzione: l’autorizzazione è rilasciata dal Comune di residenza del richiedente, in caso di persona fisica, oppure da 

quello in cui ha sede legale la società, in caso di società (Art. 43 comma 1 LR 33/1999). 



 

A tal fine dichiara: 

1. Di essere in possesso dei requisiti morali previsti all’Art. 5 commi 2 e d del D.Lgs. 114/1998 

2. Che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’Art. 10 della L 

575/1965 (cd “legge antimafia”). 

3. Di essere a conoscenza che per il commercio di determinati prodotti vanno rispettate le norme speciali di cui all’Art. 26 

comma 3 del D.Lgs. 114/1998. 

4. Di non possedere altra autorizzazione al commercio in forma itinerante. 

5. Di essere consapevole che le dichiarazioni false, la falsità in atti e l’uso di atti falsi comportano l‘applicazione delle 

sanzioni previste dall’Art. 76 del DPR 445/2000. 

 

 

 

Luogo e data 

______________________________ 

 Firma 

_____________________________ 

 
 
 

 

Normativa generale di riferimento 

 L. 241/1990 – Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

 L. 447/1995 – Legge quadro sull’inquinamento acustico 

 D.Lgs. 114/1998 – Riforma della disciplina realtiva al settore del commercio 

 L.R. Lazio 33/1999 – Disciplina realtiva al settore del commercio 

 DPR 445/2000 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentaizone amministrativa 

 D.Lgs. 59/2010 – Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno 

 D.P.R. 160/2010 – Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina del SUAP 

 L. 122/2010 – Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica 

 D.P.R. 227/2011 – Regolamento per la semplificazione degli adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese 

 D.Lgs. 159/2011 – Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione 

 D.L. 201/2011 – Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici 

 D.L. 5/2012 – Disposiizoni urgenti in materia di semplificaizone e sviluppo 

 D.L. 1/2012 – Disposizioni urgeni per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività 

Normativi aggiuntiva per il settore alimentare 

 Regolamento (CE) 852/2004 – Regolamento sull’igiene dei prodotti alimentari 

 D.G.R. Lazio 3/2011 – Recepimento dell’Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome del 29 aprile 2010 e approvazione delle linee guida 

applicative del Regolamento (CE) 852/2004 

 Regolamento (CE) 853/2004 – Norme specifiche in materia di igiene per alimenti di origine animale 

 Regolamento (CE) 854/2004 – Norme specifiche per l’organizzazione di controlli sui prodotti di origine animale 

 Determinazione G06917/2014 – Deliberazione di Giunta Regonale Lazio n. 3/2011: procedura operativa per la registrazione delle imprese 

alimentari ai sensi del Regolamento (CE) 852/2004 

 


