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  Comune di Triuggio 
 Provincia di Monza e Brianza  

    Settore Polizia Locale 

COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE 
RICHIESTA AUTORIZZAZIONE /  SEGNALAZIONE MODIFICHE 

DITTA INDIVIDUALE

Il sottoscritto ______________________________________, nato a _____________________ (Prov. di______)

il  _________  cod. fiscale______________________ P.  IVA_________________ residente nel comune

di____________ in via-piazza __________________________ n°_____,  iscritto  al  Registro  Imprese  presso  la 

C.C.I.A.A. di __________________ al n°___________ in data___________________ 

SOCIETÀ (DI PERSONE) 

Il sottoscritto ______________________________________, nato a _____________________ (Prov. di____  __) 

il _________ cod.  fiscale______________________ P.  IVA________         _________ residente nel  comune  di 

_____________via-piazza __________________________ n°_____, 

non in proprio ma in qualità di legale rappresentante della società_______________________________ con sede

legale in _______________________ via-piazza _________________________________ 

P.IVA______________________________ Codice Fiscale__________________________________ iscritta al n° 

___________in data__________ al Registro Imprese presso la C.C.I.A.A. di ____________________. (l’esercizio 

dell’attività di commercio su aree pubbliche può essere svolto,  da persone fisiche,  da    società di persone  e  da 

società di capitali regolarmente costituite o cooperative)

Visto il Decreto Legislativo 114/98; 
Vista la Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6; 
Visto il D.Lgs. 59 del 26 marzo 2010

A CHIEDE  il  rilascio di  autorizzazione  amministrativa  per il commercio ambulante in forma itinerante 
(compilare sezione A) 

B SEGNALA il subingresso nell'autorizzazione amministrativa su area pubblica in forma itinerante (compilare 
sezione B)

C SEGNALA la Variazione\Cessazione nell'attività di vendita su area pubblica in forma itinerante
(compilare sezione D) 

Marca da bollo 

per il CASO A 
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Consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace e di falsità in atti, così come stabilito dall'art.
76 del D.P.R. 445/2000, nonchè di quanto previsto dall'art. 75 del medesimo D.P.R. 445/2000, il sottoscritto 

DICHIARA 

� di  essere  in  possesso  dei  requisiti  morali  previsti  dall'art.  5,  comma  2  e  4,  del  D.Lgs  n°114/98  per  l’esercizio 
dell’attività commerciale 

� di non possedere altra autorizzazione in forma itinerante

� di non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode
nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività 

� che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della
legge 31.5.1965, n.575” (antimafia). (nel caso di società compilare Allegato 2) 

� (per i cittadini extracomunitari residenti in Italia) di essere titolare di permesso di soggiorno n°______________ 

rilasciato da _______________________ in data ______________________ 

Dichiara  inoltre  di  essere  informato,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui  all'art.  13  del  D.Lgs  196/2003  "Codice  in  materia  di 
protezione dei  dati  personali", che i dati  personali  raccolti  saranno  trattati,  anche con   strumenti  informatici,  esclusivamente 
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

SI ALLEGANO:

� Copia fotostatica di un documento d’identità quando la sottoscrizione non è apposta in presenza del dipendente 
comunale incaricato al ricevimento dell’istanza. 

� Copia atto pubblico o scrittura privata autenticata (per atto tra vivi) 
oppure 

� Copia atto comprovante il subingresso nell'eredità (per successione) 

Per il settore alimentare compilare anche allegato 1 

Recapito telefonico: ________________________________ 

Data ________________ 

Firma_______________________ 

N.B.  l’autorizzazione  per  il  commercio  in  forma  itinerante  di  cui  alla  Legge  Regionale  n°  6/2010  in  riferimento  a 
quanto  previsto  dal  dlgs  n°  59/2010,  è  rilasciata  dal  Comune  di  residenza  dell’operatore,  se  persona  fisica,  o  da
quello  della  sede  legale, se  trattasi di società di persone o di capitali , oppure  dal comune  nel quale  il  soggetto 
intende avviare l’attività . 
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ALLEGATO 1
DICHIARAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE O PREPOSTO DI SOCIETA’ 

OPPURE DI TITOLARE DI DITTA INDIVIDUALE 
(solo per il commercio nel settore alimentare) 
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ALLEGATO 2
AUTOCERTIFICAZIONE IN CASO DI SOCIETÀ 

Nel caso di società le sopracitate dichiarazioni per l'accertamento antimafia vanno rese e sottoscritte allegando copia di un documento di 
identità (quando la firma non è fatta alla presenza dell'incaricato comunale addetto), da parte di: 

- tutti i soci (per le S.n.c.); 
- soci accomandatari (per le S.a.s. ). 

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione 
dei dati personali", che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.


