
Comune Di Reggio Emilia

Servizio sportello attività produttive e edilizia 

Attenzione: questo modello  è da utilizzare solo nel caso non vi sia corrispondenza con
i dati pubblicati o vi siano cause di impedimento quando la piattaforma regionale 
SUAPER non funziona per questa procedura.

Trasmissione tramite PEC 
Al SUAP 

Rinnovo delle concessioni per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, nonché per lo svolgimento di attività 
artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande, di rivendita di quotidiani e periodici e di vendita da parte 
di imprenditori agricoli, in scadenza il 31 dicembre 2020

Comunicazione

Il /La sottoscritto/a    C.Fiscale  

nato/a  a   il            

residente in  Via  n 

in qualità di titolare/legale rappresentante della ditta 

con sede legale in    Via  n 

Tel. / Cell.  P.IVA    C.Fiscale  

Email   PEC 

sotto la propria responsabilità, avvalendosi delle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 ed all’art. 3 del T.U. sulla 
documentazione amministrativa di cui al D.P.R. n.445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76
e della decadenza dei benefici ai cui all’art. 75 del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o mendaci

Comunica

I dati necessari per l’effettuazione delle verifiche d’ufficio ai fini del rinnovo della concessione in scadenza al 
31/12/2020 di seguito indicata

Posteggio nel mercato settimanale 
in possesso di Autorizzazione Amministrativa per il Commercio su Aree Pubbliche di tipo A n. 

rilasciata dal Comune di    in data 

posteggio n  mq.  nel mercato di 

settore merceologico: 

Posteggio nella Fiera
in possesso di Autorizzazione Amministrativa per il Commercio su Aree Pubbliche di tipo A n. 

rilasciata dal Comune di    in data 

posteggio n  mq.   nella fiera di  

settore merceologico: 

AL COMUNE DI VITERBO

SETTORE IV°

sviluppoeconomico@pec.comuneviterbo.it

"ALLEGATO B"



 Posteggio Isolato:
in possesso di Autorizzazione Amministrativa per il Commercio su Aree Pubbliche di tipo A n. 

rilasciata dal Comune di    in data  

posteggio n  mq.  ubicato in via/piazza  

settore merceologico: 

 Posteggio per attività di vendita esercitata da imprenditore agricolo:
in possesso di Autorizzazione Amministrativa per il Commercio su Aree Pubbliche di tipo A n. 

rilasciata dal Comune di    in data  

posteggio n  mq.  nel mercato di /altro 

settore merceologico: 

Area/Posteggi/Chiosco per esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande: 

in possesso di Autorizzazione Amministrativa per l’esercizio dell’attività di somministrazione al pubblico di 
alimenti e bevande ai sensi della L.R. 14/2003 

n.  rilasciata dal Comune di in data 

concessione n.  mq 

Area/Posteggi/Chiosco per vendita quotidiani e periodico:

in possesso di Autorizzazione Amministrativa per il Commercio su Aree Pubbliche di tipo A n. 

rilasciata dal Comune di  in data 

posteggio/concessione n.  mq.  ubicato in via/piazza  

Area/Posteggi/Chiosco per attività artigianale:

in possesso di concessione n.  del 

e (compilare di seguito soltanto se è stata rilasciata anche un’autorizzazione per il commercio su aree pubbliche)

di Autorizzazione Amministrativa per il Commercio su Aree Pubbliche di tipo A n. 

rilasciata dal Comune di   in data 

posteggio n.  mq.  settore merceologico: 

Comunica inoltre
che sussiste una delle seguenti gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all’esercizio dell’attività 
che, in caso di società di persone, riguardano tutti i soci:

malattia certificata comunicata al Comune prima della data di avvio del procedimento di rinnovo e, comunque,
prima del 31 dicembre 2020;

 gravidanza e puerperio certificati comunicati al Comune prima della data di avvio del procedimento di rinnovo
e, comunque, prima del 31 dicembre 2020;   

/ fioraio



assistenza a figli minori con handicap gravi come previsto dall'art. 33 della legge n. 104/ 1992 e dall'art. 42 del 
d.lgs. n. 151/2001;

successione mortis causa in corso di definizione

c’è stata una variazione del/la delegato/a in possesso del requisito professionale che ora è il la sig.ra
    

il/la titolare/legale rappresentante dell’impresa è proprietario/a, nello stesso mercato o nella stessa fiera, di  

n.  concessioni per il settore merceologico alimentare e n.  concessioni per il settore merceologico 
non alimentare;

di avere integralmente ceduto in gestione (affitto/comodato) a terzi l’azienda intestataria delle concessioni e 
che pertanto si impegna a presentare istanza di reiscrizione ai registri camerali secondo le norme vigenti entro 
il 30 giugno 2021.

Dichiara

• 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 iscritto al Registro Imprese della CCIAA di 

• di essere consapevole che il rilascio del nuovo titolo è subordinato alla verifica della sussistenza e della 
regolarità contributiva (DURC), come previsto dalla L.R.1/2011;

• di essere consapevole che, nel caso in cui non sussistano le citate gravi e comprovate cause di 
impedimento temporaneo all’esercizio dell’attività, il rilascio del nuovo titolo è subordinato all’iscrizione 
ai registri camerali quale impresa attiva entro il 30 giugno 2021 e che, qualora la stessa non sia avvenuta, 
il Comune procederà alla revoca della concessione

• di aver preso visione dell’avviso, pubblicato dal comune, di avvio del procedimento per il rinnovo delle 
concessioni in scadenza al 31.12.2020.

Allega
• copia documento d'identità in corso di validità ai sensi del DPR 445/2000 (OBBLIGATORIO per chi non firma

digitalmente)
• copia carta di soggiorno o permesso di soggiorno per i cittadini non residenti nella UE in corso di validità 

(se il permesso scade entro 30 giorni, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo).

       Data _________________

Firma ______________________________________________

Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, si informa che il Comune di Reggio Emilia è il titolare dei dati personali
e si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dai partecipanti. Tutti i dati forniti
pertanto saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali alla presente manifestazione d’interesse ed
alla eventuale stipula del disciplinare di collaborazione, nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti in materia. Il
trattamento dei dati raccolti viene effettuato con strumenti manuali, informatici o telematici esclusivamente 
per fini istituzionali e precisamente in funzione e per i fini e tempi della presente procedura. 

Il Responsabile per la Protezione dei dati per il Comune di Reggio Emilia è Lepida S.p.A Via della Liberazione, 15
Bologna Tel 051/6338800 - email:dpo-team@lepida.it. . 

L’informativa privacy generale dell’Amministrazione è consultabile all’indirizzo www.comune.re.it

Il responsabile del trattamento dati e’ la Dirigente del Servizio Sportello attivita’ produttive e edilizia Dr.Lorena
Belli

La  firma  apposta  in  calce  dai  partecipanti   varra’  quale  autorizzazione  al  trattamento  dei  dati  personali,
limitatamente ai fini legati al presente avviso.

al 30/06/2021.

http://www.comune.re.it/
PDFescape
Underline
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