Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive

Marca da bollo
€ 16,00

Roma Capitale
Dipartimento Sviluppo Economico
e Attività Produttive
Via dei Cerchi, 6
00186 Roma

OGGETTO: Richiesta di autorizzazione alla anticipazione o alla protrazione dell'orario di vendita di
prodotti di produzione propria.

Il sottoscritto/a ____________________________________________________________________
nato/a il _______________________ a _________________________________________________
cittadinanza ______________________ codice fiscale _____________________________________
residente in _____________________ via / p.zza________________________________ n.________
CAP _______________ eventuale recapito telefonico _____________________________________
in qualità di

 titolare dell’omonima impresa individuale
 legale rappresentante della società __________________________________________
con sede legale in _____________________ via ___________________________________
iscritta alla C.C.I.A.A. di ____________________________ al n. _____________________________
se impresa artigiana
iscritta all'Albo delle Imprese Artigiane di ____________________ al n. _____________________
per l'attività regolarmente esercitata con atto prot. n. _______________ di prodotti alimentari di
propria produzione "immediatamente consumabili" di _____________________________________
_________________________________________________________________________________
e annessa vendita al dettaglio di _______________________________________________________
sita in ____________________________________________________________________________

consapevole delle sanzioni penali nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, previste dall’art. 76
del D. P. R. 28.12.2000, n. 445 e dall’art. 489 C. P.
CHIEDE



autorizzazione alla anticipazione dell'orario di attività di vendita dei prodotti alimentari

immediatamente consumabili di propria produzione alle ore 05:00;
o, in alternativa,



autorizzazione alla protrazione dell'orario di attività di vendita dei prodotti alimentari

immediatamente consumabili di propria produzione fino alle ore _______________________
per le seguenti motivazioni:

Il sottoscritto, all’atto della presente istanza, si impegna a garantire nelle immediate adiacenze del
locale:
a) Il rispetto della quiete pubblica;
b) Il rispetto delle normative vigenti in materia di inquinamento acustico ambientale;
c) La pulizia dell’area antistante il locale durante lo svolgimento dell’attività e dopo l’orario di
chiusura;
d) Il rispetto delle normative vigenti in materia fiscale;
e) Il rispetto dei regolamenti vigenti in materia di occupazione di suolo pubblico.
Il sottoscritto dichiara di aver preso atto di tutto quanto previsto dall'Ordinanza Sindacale concernente
la disciplina oraria delle attività artigianali, ed altre attività, che vendono al dettaglio beni di propria
produzione, ed, in particolare, di quanto dalla stessa previsto in ordine ai casi di revoca della
anticipazione o della protrazione oraria eventualmente assentita.

Data __________________________

Firma: _________________________________

