
~OMA 
Dipartimento SVIlu ppo Economico Attivi tà Produttive e Agricoltura 

Direzione Sviluppo Economico Locale e Pianificazione 
de lle Attivita Produlth/e 

Ufficio Gestione Rolazioni 

r ':. o 

ROTAZIONI - Nuova procedura per la presentazione delle domande di 
Su b i ng ressojGestio n ej Re intestazione 

Si com uni ca che dal giorno 02/01/20 17, l 'Ufficio Gest ione Rotaz ioni avv ierà 
una nuova procedura per l 'accoglimento dell e istanze di subi ngresso, gestione e 
re in testazione dei t ito li autori zzat iv i per le atti v ità di commercio su aree pubbli che a 
rota zione. 

Nello specifi co, è stat o predi spost o il ril ascio di una nuova ri cevuta che avrà 
va lore di att estaz ione di ri cez ione delle istanze e ch e sostituirà l'e mi ss ione della 
reve rsa le. 

All a r icevuta 
obblig atoriamente in 

di presentaz ione delle dom ande dovrà 
ori ginale, l 'a ttestaz ione di pagamento del 

essere all egato, 
bollettino di c/c 

postal e n. 607 19002 da cui si ev inca il ve rsa m ento di euro 80,00 per i diri t ti 
d 'istruttoria. Tale boll ettino dovrà essere intestato a : Roma Capitale Dipartimento 
Attività Economiche Produttive. Nella ca usale dovrà essere, sempre, riportato: 
rotazione ... ......... . ....... . ... . .... turno ........... diritti di istruttoria. 

AI fine dell a va lidi tà dell a attest azione di paga mento dei diritti d ' istruttori a, il 

bollettino dovrà essere debitamente compilato in ogni sua parte, ri spet tando tutti i 
dati soprac itati, 

AI m om ento della presentaz ione dell'i st anza l 'interessato dovrà consegn are, 
allo sportello dell'U f fi cio Gesti oni Rotazioni , copi a dell'attestazione di pagamento dei 
diritti d 'ist ru t tori a eFfettu ata a mezzo bo llet t ino di c/c postale n. 6071 9002, dupli ce 
copi a dell a r icevu ta presentaz ione domanda ,e modello della richiesta di ril asc io di 

autori zzaz ione, debitamente compilata in ogni sua parte e compl eta della relati va 
documentazi one ri ch iesta alla pag ina 4 . 

Si ev idenzia che gli Operatori appa rtenenti ai gruppi rotati vi, ai fini lavorati v i, 

dovrann o esibire ag li Orga ni di Vigilanza il t urno rotati vo in originale, la ri cevuta di 
presen taz ione della dom anda in ori gin ale ed il bo llettino di c/c posta le, at testante il 
pagamento delle spese d'istruttori a in origina le . 
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