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f ROMA CAPITALE 

MARCA DA BOLLO 


€ 16,00 

Unità OrgenizzativeAmministrativa 
S.UAP. 
Municipio XIII (ex 18) Roma Aurelio 
Via Aureflfl 470 

OGGETIO: richiesta rilasc:io autorizzazione amministrativa in attività autorizzata al commercio su aree pubbliche, per: 
U Reintestazione U Gestione U Voltura 

11 sottoscritto chiede il 
rilasc:io dell'autorizzazione amministrativa indicata in oggetto, relativa all'attività svolta da (se Società indicare l'esatta 
ragione e denominazione sociale)________________________ 

legittimato ad effettuare il commercio su aree pubbliche in Fonna (barrare ciò che interessa) : 

U itinerante 

a posto fisso in ViaIP.za 

a posto fisso nel mercato 

Settore Merceologico (barrare dà che interessa) : U alimentare non alimentare. 

A tal fine, a nonna, degli arti. 21, 38, 46 e47 del D P R. n. 445/2000 (T U) , consapevole delle responsabilità e delle 
pene stabilite dalIa Legge per fàlse attestazioni e dichiarazioni mendaci, nonché della decadenza dei benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, sotto la sua personale 
responsabilità (art. 76 D P R. n.445/2000) 

DICHIARA 

di essere illegale rappresentante della __________________ 
o 
O 
Con 

5con sede legale in __________________(Pro,v. ____--') z 

VialPiazza n° 
 O 

-' ~ 
O 
Con U 
LLI 

CAP ______ O 
cc: Con 

iscritta alla CCIAA al nO del ::5 
ii: 

I 
Te!. /___________ :!Partita N A nO I I I I I I I I I I I O 

u· 
. eMail 

L Di essere nat a ___________________(Prov--> il ___________ 

2. di essere residente in (Prov--> 

3. in ViaIP.za (Tel 
------' 

4. di essere di nazionaIità ______________________._______ 

5. di avere il Codice Fiscale LLLJ I I I Il I I I I I,-I-'---'---'---'--' 
6. di avere Partita N A n° 1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1 

http:ViaIP.za


Informativa ai sensi dell’art. 13 del dLgs n° 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti, ai fini del 
procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo 

 

7. di essere in possesso dei requisiti morali di cui all'art. 3 del D. Lgs. 114/98 

8. (solo in caso di vendita di merci del settore alimentare) di essere in possesso dei requisiti professionali di cui 

all’Art 5 del dLgs. 114/91 e più precisamente (barrare la casella che interessa) 

|__| di essere iscritto nel Registro Esercenti II Commercio presso la CCIAA di _________________________________ 

con il n° _______________ del ______________ per il commercio del settore _____________________________ 

|__| di aver frequentato con esito positivo il corso professionale per  il commercio del settore alimentare presso 

l'Istituto ______________________________________  con sede in _________________________________ avente  

per oggetto __________________________________________________ concluso nell'anno _______ 

riconosciuto dalla Regione __________________________; 

|__| di avere esercitato in proprio l'attività di vendita di prodotti alimentari 

tipo di attività ____________________________________ dal _______________ al _________________  

iscrizione Registro delle. Imprese  n° ________________ CCIAA di ____________________________ 

del __________________ R.E.A n° ___________________ 

|__| di avere prestato la propria opera presso imprese esercenti l'attività di vendita di prodotti alimentari presso l'impresa

  ____________________________________________con sede in _________________ 

quale dipendente qualificalo, regolarmente iscritto all'INPS, dal _______________ al _________________ 

l'impresa ____________________________________________con sede in _________________ 

quale dipendente qualificalo, regolarmente iscritto all'INPS, dal _______________ al _________________ 

l'impresa ____________________________________________con sede in _________________ 

quale collaboratore familiare, regolarmente iscritto all'INPS, dal _______________ al _________________ 

9.  (in caso di vendita di merci del settore alimentare qualora si intenda effettuarne la somministrazione) di 

essere in possesso di iscrizione al R.E.C, presso la C C I A A .  di  ____________________________ 

Al n° _______________ del ______________  per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e 

bevande; 

10. che il trasferimento dell'azienda è avvenuto per effetto di barrare la casella che interessa 

|__| atto di cessione d'azienda.  |__| atto di affitto d'azienda. 

|__| atto di donazione d'azienda, |__| atto di conferimento d'azienda. 

|__| atto di fusione d'azienda, 

  



atto registrato presso Uff. Registro di ________________________________ in data ___________________ 

al n° ____________________ stipulato presso Notaio ____________________________________________ 

in data ____________________________ repertorio n° __________________ raccolta n° __________________ 

|__| procedura fallimentare coma da sentenza del Giudice ____________________________________________ 

e/o atto di cessione stipulato con il Curatore fallimentare e atto registrato presso Uff. Registro di _______________ 

____________________________________ in data _______________________ al n° ___________________ 

|__| “mortis causa” come da atto di successione registrato presso Uff. Registro di __________________________ 

in data ____________________ al n° _____________________ 

|__| altro (specificare) ________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

11. nei casi di voltura mortis causa di essere unico avente diritto alla titolarità 

12. che nei suoi confronti non sussistono la cause di divieto, di decadenza o di sospensione indicato nell'allegato I al 

Decreto Legislativo I agosto 1994 n°490 (certificazione antimafia) di non essere a conoscenza dell'esistenza di tali cause 

nei confronti dei suoi conviventi 

13. che non sussistono modifiche rispetto al titolo precedente 

14. che i requisiti morali e professionali  (se persone diverse dal legale rappresentante), sono posseduti dal/la 

Sig./ra _____________________________________________________________________________ 

nat.__. a (Prov ________) il ___________________ Residente in _____________________________________ 

(Prov ______) Via/Pza ________________________________________________n° ________________ 

(CAP _____________) (tel. ______/______________________). di cui all' allegato B. 

15. nel caso in cui il cedente non sia in regola con i pagamenti COSAP, accetta di accollarsi il debito inerente il titolo del 

cedente di estinguerlo entro 90 giorni. 

  



Informativa ai sensi dell’art. 13 del dLgs n° 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti, ai fini del 
procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo 

 

Si Allegano: 

 Titolo autorizzativo IN ORIGINALE del cedente 

 Copia del contratto di Gestione/Cessione d’azienda, REGOLARMENTE REGISTRATO 

 EVENTUALE Copia della comunicazione di risoluzione contrattuale della Gestione. 

 EVENTUALE delega in originale 

 EVENTUALE fotocopia del documento del DELEGANTE 

 

 

 

 

 

Roma, Il  _____/__________/______       

 

(firma del richiedente) 

 

_____________________________________________ 

 

Estremi documento in corso di validità _________________________________________________________________ 

(I cittadini Extracomunitari devono esibire copia del permesso di soggiorno in corso di validità) 

 

 

 

L'Addetto allo Sportello Unico 

 

_______________________________ 


