
 
Bollo 

16,00 € 

            
                                                 Dipartimento Sviluppo Economico, Attività Produttive e Agricoltura 
                            Direzione Sviluppo Economico Locale e Pianificazione delle Attività Produttive 
                                                                                                                                Ufficio Gestione Rotazioni 
                                                                                                                     Via Dei Cerchi,  6 -00186 ROMA 

  

 
OGGETTO:  Richiesta rilascio autorizzazione amministrativa per subingresso/reintestazione/gestione 
                     relativa ad attività di commercio su area pubblica a rotazione 
 
 

Il sottoscritto (cognome/nome)……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
chiede il rilascio dell’autorizzazione amministrativa , indicata in oggetto, per i seguenti motivi: 

�  Subingresso  

�  Reintestazione 

� Gestione dal …………………………………………………………..al…………………………………………………………………………….. 
 
relativa all’attività svolta da (se Società indicare l’esatta ragione e donominazione sociale): 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
legittimato ad effettuare il commercio su aree pubbliche a rotazione per la tipologia: 
 
Rotazione …………………………………………………………………………………………….Turno ……………………………………………. 
per il settore merceologico: 
 

�  Non Alimentare 

� Alimentare 

�  Somministrazione 

 
A tal fine, a norma degli artt. 21,38,46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000 (T.U.), consapevole delle responsabilità e 

delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni c/o 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 

 
1- di essere nato a……………………………………………………………………………………..prov……………………………………………. 
 
Stato……………………………………………………………………………….......................il……………………………………………………….. 
 
2- di essere residente in……………………………………………………………………………………..prov…………………………………… 
 
via……………………………………………………………………………………………………………………. cap……………………………………. 
 
Tel……………………………………………………………….cellulare…………………………………………………………………………………… 
 
3- di essere di nazionalità ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
4-  di essere in possesso del documento di identità e/o permesso di soggiorno (solo per extracomunitari) 

…………………………………………………...n°……………………………………rilasciato da……………………………………………………… 
 
…………………………………il ………………………………………..e valevole fino al…………………………………………………………….. 
 
 



 
5-di essere in possesso di permesso di soggiorno, numero…………………………………………………………………………… 
 
rilasciato da…………………………………………………………………………………valevole fino a………………………………………….. 
 
6-di avere Codice Fiscale numero ……………………………..................................................................................................... 

7-di avere Partita IVA numero………………………………………………………………………………………………………………………... 

8-casella di Posta Certificata(PEC)…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

9 � di essere in possesso dei requisiti morali di cui all’art. 71 del Dlgs n° 59/2010 

    � di non aver riportato condanne penali  

    � di non aver procedimenti penali in corso 

    � di essere in regola con il pagamento Cosap 
 

 

Da compilarsi solo per le Aziende Alimentari: 
 
10-di essere in possesso dei requisiti professionali di cui all’art.5 del D.Lgs n°114/98 e più precisamente: 
 

� di essere iscritto nel Registro Esercenti il Commercio (ex REC) presso la C.C.I.A.A di ……………………………….... 
 
………………………………………………..con il numero …………………………………………..del…………………………………………….. 
 
Per commercio di cui al settore merceologico alimentare – ex tab…………………………………………………………………. 

� di aver frequentato con esito positivo il corso professionale per il commercio del settore alimentare presso 
 
l’istituto……………………………………………………………………………………con sede in ………………………………………………….. 
 
via…………………………………………………………………………avente per oggetto………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………conseguito in data……………………………………………. 
 
e riconosciuto dalla Regione…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

� di aver esercitato in proprio l’attività di vendita di prodotti alimentari……………………………………………………….. 
 
…………………………………………………dal……………………………………………al………………………………………con iscrizione al  
 
Registro Imprese presso CCIAA di………………………………………………………………….numero…………………………………… 
 
del…………………………………….e REA numero……………………………………del…………………………………………………………… 
 

� di aver prestato la proprio opera presso imprese esercenti l’attività di vendita di prodotti alimentari 
 

� presso l’impresa……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Con sede in ………………………………………………via………………………………………………………………………………….. 
 
quale dipendente qualificato, regolarmente iscritto all’INPS dal……………………………………………………….. 
 
al……………………………………………………………. 
 

� presso l’impresa……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Con sede in ………………………………………………via………………………………………………………………………………….. 

 
               quale dipendente qualificato, regolarmente iscritto all’INPS dal……………………………………………………….. 



 
               al……………………………………………………………. 

 

� presso l’impresa……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Con sede in ………………………………………………via………………………………………………………………………………….. 
 
quale dipendente qualificato, regolarmente iscritto all’INPS dal……………………………………………………….. 
 
al……………………………………………………………. 
 

� presso l’impresa……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Con sede in ………………………………………………via………………………………………………………………………………….. 
 
quale dipendente qualificato, regolarmente iscritto all’INPS dal……………………………………………………….. 
 
al……………………………………………………………. 
 

Solo in caso di vendita merci del settore alimentare, qualora si intenda effettuare la somministrazione 
 
11- di essere in possesso di iscrizione al Registro Esercenti Commercio (ex. R.E.C) presso la CCIAA di……………… 
 
……………………………………………………numero……………………………………………….del………………………………………………… 
 
per l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande 
 

� di aver frequentato con esito positivo il corso professionale di somministrazione presso l’Istituto……………….. 
 
………………………………………………………………….con sede in……………………………………..via………………………………………. 
 
…………………………………………………………...cap………………………….conseguito in data...................................................... 
 
e riconosciuto dalla Regione…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

12- che il trasferimento dell’azienda e’ avvenuto per effetto di: 

 

 

� Cessione di azienda / subingresso 

 

� Affitto di azienda 

□ per nuova gestione 

□ per rinnovo gestione 

 

� Reintestazione 

□ per fine gestione 

□ per recesso anticipato 

 

� Comodato d’uso 

 

� Donazione di azienda 

 

� Conferimento di azienda 

 

� Fusione di azienda 

 

 



ESTREMI DELL’ATTO: 

 

� Atto registrato presso l’Ufficio Registro di………………………………………………………………………………………………… 

 

con il numero……………………………………………del ………………………………………………………………….. 

 

� Atto stipulato presso il Notaio …………………………………………………………………………………………………………………. 

 

in data…………………………………………………………repertorio n° …………………………………………………. 

 

raccolta ……………………………………………………..registrato presso……………………………………………………………………… 

 

il ……………………………………………………………….con il numero……………………………………………….Serie…………………… 

 

� “mortis causa” come da atto di successione registrato presso l’Ufficio Registro di…………………………………… 

 

…………………………………………………………..con il numero…………………………..del…………………………………………………. 

 

e di essere l’unico avente diritto alla titolarità 

 

� Altro (specificare)…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

13- che nei suoi confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione indicate 

nell’allegato 1) al Dlgs 08/08/1994 n°490 (certificazione antimafia) e di non essere a conoscenza 

dell’esistenza di tali cause nei confronti dei suoi conviventi. 

 

14- che non sussistono modifiche rispetto al titolo precedente. 

 

Da compilarsi solo in caso di Società: 

 

15- di essere il legale rappresentante della…………………………………………………………………………………………………… 

 

con sede legale in………………………………………………………………………………prov………………………………………………….. 

 

Via/Piazza…………………………………………………………………………..n°…………………cap……………………………………………… 

 

Iscritta alla CCIAA al n°………………………………del……………………………P.IVA……………………………………………………….. 

 

16- che i requisiti morali e professionali (se persona diversa dal legale rappresentante) sono posseduti dal 

 

Sig./Sig.ra…………………………………………………………………………………………nato/a a……………………………………………… 

 

Prov…………………………………………….Stato…………………………………………………………….il……………………………………….. 

 

residente in………………………………………………………………..Via/Piazza………………………………………………………………... 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………..cap……………………………… 

 

 

Da compilarsi solo per soggetti già titolari di posizione 

17- di essere iscritto alla CCIAA al numero…………………………………………………………….del………………………………… 

 

� Ordinaria                                                             � Piccola Impresa 



 

18- Dichiara sotto la propria responsabilità: 

 

� di delegare al ritiro del proprio turno di lavoro l’Organizzazione Sindacale………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

� di voler ricevere il proprio turno di lavoro al seguente indirizzo tramite Raccomandata semplice, 

sollevando l’Amministrazione da ogni responsabilità dovuta al mancato ricevimento per qualsiasi motivo di 

ritardo o smarrimento: 

Destinatario:  

                       …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Via/Piazza………………………………………………………………………………………………………………………cap………………………… 

 

Comune………………………………………………………………………………….Prov……………………………………………………………… 

 

 

ALLEGA ALLA PRESENTE I SEGUENTI DOCUMENTI: 

� Titolo autorizzativo originale del cedente 

� copia del documento di identità sia del titolare che del gestore 

� copia del contratto registrato (ed eventuale mod. F23) 

� dichiarazione sostitutiva certificato antimafia 

� copia del permesso di soggiorno (solo per gli extracomunitari) 

� N° REA di iscrizione alla CCIAA + n° P.IVA del titolare ( autocertificazione )  

 

 

Roma, …………………………………………….                                                           ………………………………………………………… 

                                                                                                                                         (firma del richiedente) 

 

 

 

Roma, …………………………………………….                                                            ………………………………………………………… 

                                                                                                                              (firma del titolare dell’autorizzazione 

                                                                                                                              e del turno di lavoro che conferma la 

                                                                                                                              regolarità degli atti presentati)  

 

 

 


