Marca da bollo di €. 16,00
Al Comune di
TRAPANI

Indirizzo: via Libica, 12 – tel. 0923877028

PEC/Posta elettronica: suap@pec.comune.trapani.it

DOMANDA UNICA COMMERCIO SU AREA PUBBLICA (MERCATO ITTICO AL DETTAGLIO)
(mercato giornaliero come definito all’art. 1 c.2 lett. a) L.R. 18/95 - “Commercio di Tipologia A”)
DATI DEL TITOLARE
Cognome e
Nome

________________________________________________________________________

codice fiscale

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

nato a

_______________________

nato il

|__|__|__|__|__|__|__|__|

residente in

_______________________

indirizzo

__________________________________ n. _________

PEC / posta
elettronica

_______________________________________________

Telefono
fisso / cellulare

partita I.V.A.|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

prov.

|__| _|

stato

prov.

|__| _|

stato

_____________________________

_____________________________

C.A.P.

|__|__|__|__|__|

______________________________________________

DATI DELLA DITTA O SOCIETÀ
in qualità di

________________________________________________________________________

della ditta /
società

________________________________________________________________________

codice fiscale /
p. IVA

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Iscritta alla
C.C.I.A.A. di

______________________

prov.

|__| _|

n. |__|__|__|__|__|__|__|

con sede in

______________________

prov.

|__| _|

indirizzo

PEC / posta
elettronica

___________________________________

Telefono
fisso / cellulare

___________________________________

C.A.P.

_____________________________

|__|__|__|__|__|

Il titolare, consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi dell’articolo 76 del
d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e degli artt. 483,495 e 496 del Codice Penale e che inoltre, qualora dal controllo
effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, decadrà dai benefici conseguenti al
provvedimento conseguito sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell’art. 75 del d.P.R. n. 445/2000, sotto
la propria responsabilità
CHIEDE
l'assegnazione di N° 01 posteggio nell'area pubblica nell'ambito del Mercato Ittico al dettaglio sito in Trapani
Via C. Colombo angolo Via Giovanni da Procida, secondo i principi stabiliti dalle leggi regionali n.18 del 1°
marzo 1995 e ss.mm.ii., D.Lgs 26 marzo 2010, n.59 e ss.mm.ii., dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni del 5
luglio 2012 e dal Regolamento Comunale per il commercio su aree pubbliche approvato dal Consiglio
Comunale n. 108/2021, al fine di svolgere la seguente attività: VENDITA DI PRODOTTI ITTICI PROVENIENTI
DALL’ESERCIZIO DELLA PROPRIA ATTIVITA’

SPECIFICHE GENERALI DELL'ATTIVITÀ

Requisiti morali
IL SOTTOSCRITTO
Cognome

Nome

Data di nascita

Luogo di nascita

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni false ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n°445 del
28/12/2000, della decadenza dei benefici sulla base di dichiarazioni non veritiere di cui all’art. 75 del D.P.R. 445/2000,
nonché di quanto previsto dall’art.71 del D.P.R. n°445/2000 sul consenso prestato dal dichiarante con la presente, al
controllo della corrispondenza al vero di quanto dichiarato
DICHIARA
Che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui 67 e 76 dello stesso
D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.
Che il sottoscritto è l’unico soggetto tenuto a rendere la presente dichiarazione, ai sensi dell’art.86, comma 2 D.Lgs
6 settembre 2011, n.159 e ss.mm.ii.

Di essere in possesso dei requisiti morali di cui all’art.71 del D.Lgs 59/2010 e ss.mm.ii.
ALLEGATI:
□

indirizzo PEC;

□

per i soggetti non appartenenti alla comunità europea, in possesso di titolo abilitativi per l’esercizio del
commercio su aree pubbliche, copia del permesso di soggiorno in corso di validità;

□

copia valido documento di riconoscimento del titolare;

□

copia dell'autorizzazione amministrativa al commercio su area pubblica, rilasciata per il mercato ittico all’aperto
se posseduta;

□

versamento delle spese di istruttoria di € 51,65 giusta Delibera di G.C. n.68/2020 effettuato con bollettino
postale su c.c.p. n°6638999 intestato alla Tesoreria Comunale di Trapani causale: “Diritti istruttoria SUAP” oppure con bonifico bancario codice IBAN n. IT45Z0760116400000006638999;

□

certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. per l'attività richiesta; per le nuove imprese è possibile presentare l'avvenuta
iscrizione “inattiva” al REA;

□

attestazione della licenza di pesca di cui all’art.4 del D.Lgs n.153/2004 e ss.mm.ii. e dell’iscrizione nel registro dei
pescatori ai sensi del D.P.R. n. 1639 /1968;
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□

dichiarazione sostitutiva, resa nelle forme previste dalla legge, attestante a mantenere, ed in effetti successivamente
mantenga, in condizione di ordine, pulizia ed igienicità l’area occupata e quella circostante per tutta la durata del
periodo a cui si riferisce la concessione;

Data e firma

Luogo e data
(Firma per esteso e leggibile del titolare/legale rappresentante)
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