
             

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE
SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA’ (SCIA)

Legge Regionale 6/2010 – Decreto Legislativo 59/2010 Marca da Bollo
 €16,00

D.M. 10/11/2011

Il/La sotoscrito/a    _________________________________________________________________

nato/a a  __________________________ il ______/______/________      

nazionalità ________________ ____             citadinanza ______________________________     

codice fiscale __________________________________________

residente in _________________________ via/piazza _____________________________________

CAP ___________ tel. ______________________ e-mail ___________________________________

Nella sua qualità di:

 Titolare dell’impresa individuale ___________________________________________

Partita IVA (se già iscrito) ________________________________________________

con sede nel Comune di _________________________________________________ Prov. _______

Via, Piazza ________________________________ n. ____  CAP ________ Tel. _________________

N. REA di iscrizione al Registro Imprese (se già iscrito) _________  CCIAA di _________________

 Legale rappresentante della Società 

Codice Fiscale _________________________________________________

Partita IVA (se diversa da C.F.) ________________________________________________

con sede nel Comune di _________________________________________________ Prov. _______

Via, Piazza ________________________________ n. ____ CAP _________  Tel_________________

N. REA di iscrizione al Registro Imprese (se già iscrito) _________ CCIAA di _________________ 

Trasmetere segnalazione Certificata di Atività (S.C.I.A.) ai sensi dell’art 24 comma 3 Legge 
6/2010 per avvio dell’Atività commerciale su aree pubbliche in forma itinerante, con riferimento 
ai seguenti ambiti (barrare il riquadro di interesse)   

 SETTORE NON ALIMENTARE
SETTORE ALIMENTARE
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DICHIARA

  che intende efetuare la somministrazione di alimenti e bevande 

 di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali previsti dall’art. 20 L.R. 6/2010 così 

come modificato dalla L.R. 3/2011 e 3/2012, in quanto (eventuale) ha otenuto la riabilitazione con sentenza

del Tribunale di _________________________ n. _____________ del ____________________

 che nei confronti dell’impresa o della società di cui è legale rappresentante pro-tempore, non sussitono 

cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art 10 della Legge 31/05/1965 n. 575 e smi (antimafia)

 (solo per le società) viene compilato il QUADRO C da parte dei soci

Requisiti professionali per il commercio di prodoti alimentari

Il sotoscrito o suo delegato (compilare scheda 1) o, in caso di società, associazione od organismi colletivi 

al legale rappresentante o ad altra persona preposta all’atività commerciale, dichiara di essere in possesso

di uno dei seguenti requisiti professionali (art 20 e 66 L.R. 6/2010 come modificata dalla L.R. 3/2012)

 -      di aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la 

somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalla Regione __________________________ 

presso l’istituto _____________________________________________   con sede a 

_______________________________________________________________________ (________)

   anno di conclusione _______________ (allego copia atestato professionale)

        di aver prestato la propria opera per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio 

precedente, presso imprese esercenti l'atività nel setore alimentare o nel setore della somministrazione 

di alimenti e bevande con la qualifica di ______________________________

nome impresa __________________________________________________________________    con sede a 

_________________________________________________________ (_______)

periodo dal ________________ al ___________________    (allego estrato contributivo INPS)

 -    di aver esercitato in proprio, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente,

l'atività di commercio relativa al setore merceologico alimentare o nel setore della somministrazione di 
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alimenti e bevande dal ___________________  al ____________________

Denominazione società ______________________________________________________________    con 

sede a _____________________________________________________________________ (________)

periodo dal ___________________ al ______________________    (allego estrato contribuitivo INPS)

 -     di essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di 

altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, e che nel corso di studi erano previste materie 

atinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti

presso l’istituto _____________________________________ con sede a ________________________ 

conseguito il ___________________________ (allego copia del diploma/laurea)

         di essere iscrito al R.E.C. della C.C.I.A.A. di _____________________________    al n _____________

(Solo per le società) che i requisiti sono posseduti dal Sig. _________________________________ 

in qualità di:

Legale Rappresentante

Altra persona specificatamente preposta

Il sotoscrito è consapevole che le dichiarazioni non veritiere, la falsità degli ati e l’uso di ati falsi 

comportano l’applicazione delle sanzioni penale previste dall’art 19 della Legge 241/1990 nonché, a norma 

dell’art- 76 del D.P.R. n 445/2000, la decadenza di eventuali benefici conseguiti, dichiara altresì

di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art 71 del D.Lgs. 59/2010 e art 20 L.R. 6/2010 e

successive modifiche
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Art. 20
Requisiti per lo svolgimento dell’atività(19)

1. Non possono esercitare l'atività commerciale di vendita e di somministrazione:
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano 
otenuto la riabilitazione;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delito non colposo, 
per il quale e' prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata 
applicata, in concreto, una pena superiore al minimo editale;
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno 
dei deliti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricetazione, riciclaggio, 
insolvenza fraudolenta, bancarota fraudolenta, usura, rapina, deliti contro la persona commessi con 
violenza, estorsione;
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e 
la sanità pubblica, compresi i deliti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio 
precedente all'inizio dell'esercizio dell'atività, per deliti di frode nella preparazione e nel commercio degli 
alimenti previsti da leggi speciali;
f) coloro che sono sotoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o
nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 
(disposizioni contro organizzazioni di tipo mafioso), ovvero a misure di sicurezza non detentive;   

2. Non possono esercitare l’atività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle 
condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati
contro la moralità pubblica e il buon costume, per deliti commessi in stato di ubriachezza o in stato di 
intossicazione da stupefacenti, per reati concernenti la prevenzione dell’alcolismo, le sostanze stupefacenti
o psicotrope, il gioco d’azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi.

3. Il divieto di esercizio dell'atività, ai sensi del comma 1, letere b), c), d), e) e f) permane per la durata di 
cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena e' stata scontata. Qalora la pena si sia estinta in altro 
modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo 
riabilitazione.

4. Il divieto dì esercizio dell'atività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata 
concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a 
incidere sulla revoca della sospensione.

5. In caso di società, associazioni od organismi colletivi i requisiti di cui al comma 1 devono essere 
posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'atività commerciale e da tuti i soggeti 
individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

6. L’esercizio, in qualsiasi forma, di un’atività di commercio relativa al setore merceologico alimentare o 
di un’atività di somministrazione di alimenti e bevande, anche se efetuate nei confronti di una cerchia 
determinata di persone, è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o 
la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di 
Trento e Bolzano;

b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio 
precedente, in proprio o presso imprese esercenti l’atività del setore alimentare o nel setore della 
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somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addeto alla vendita o 
all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se tratasi di 
coniuge, parente o afine, entro il terzo grado, dell’imprenditore in qualità di coadiutore familiare, 
comprovata dalla iscrizione all’Istituto nazionale per la previdenza sociale secondo le modalità di cui 
all’articolo 18 della legge regionale recante “Disposizioni in materia di artigianato e commercio e 
atuazioni della Diretiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 
relativa ai servizi nel mercato interno. Modifiche alle leggi regionali 30 aprile 2009, n. 8 (Disciplina della 
vendita da parte delle imprese artigiane di prodoti di propria produzione per il consumo immediato nei 
locali dell’azienda) e 2 febbraio 2010 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) (20)

c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di
altra scuola ad indirizzo professionale, purché nel corso di studi siano previste materie atinenti al 
commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

7. Per i citadini di paesi membri dell’Unione Europea, l’accertamento di possesso dei requisiti di cui al 
comma 6 è efetuato dal comune sulla base delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007,
n. 206 (Atuazione della diretiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, 
nonché della diretiva 2006/100/CE che adegua determinate diretive sulla libera circolazione delle persone 
a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania). Per i citadini di paesi non appartenenti all’Unione 
Europea la verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 6 è efetuata dal comune nel rispeto delle 
normative internazionali e nazionali, nonché degli indirizzi di programmazione regionale.

8. Nel caso di società, il possesso dei requisiti di cui al comma 6 è richiesto con riferimento al legale 
rappresentante o ad altra persona specificatamente preposta o delegata all’atività commerciale.

9. La Giunta regionale stabilisce l’organizzazione, la durata e le materie del corso professionale di cui al 
comma 6, letera a) individuando le materie idonee a consentire l’apprendimento delle disposizioni relative
alla tutela della salute, alla sicurezza e all’informazione del consumatore finale e garantendone 
l’efetuazione anche tramite rapporti convenzionali con soggeti idonei; a tal fine sono prioritariamente 
considerate le CCIAA, le associazioni imprenditoriali più rappresentative ai sensi della normativa statale 
vigente e gli enti e le società da esse costituiti.

10. La Giunta regionale stabilisce altresì l’organizzazione, la durata e le materie di corsi di formazione 
finalizzati ad elevare il livello professionale o la qualificazione degli operatori, con particolare riferimento 
alle normative in materia di tutela dell’ambiente, della sicurezza e del consumatore.
(19) Articolo così sostituito dall’art. 23, comma 1, letera e) L.R. 21 febbraio 2011 n. 3.
(20) Letera così modificata dall’art. 13, comma 1, L.R. 27 febbraio 2012, n.3, entrata in vigore il giorno successivo a 
quello della sua pubblicazione.
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Per le società:

- Dal rappresentante legale e dagli eventuali componenti il consiglio di amministrazione;

- Da tuti i soci per le società in nome colletivo;

- Dai soci accomandanti per le società in accomandita semplice;

- Dall’eventuale delegato/a in possesso della qualifica professionale (solo per vendita e somministrazione 

di alimenti e bevande)

Firma per esteso del dichiarante       ____________________________________________________

               (la firma è obbligatoria pena la nullità dell’istanza)

Data _________________________

Solo per le Società

N. ______ autocertificazioni di altri soggeti investiti della legale rappresentanza, atestanti il 

possesso dei requisiti morali previsti per l’esercizio dell’atività (Qadro C);

Solo se la Società non è ancora iscrita al Registro delle Imprese: Ato costitutivo (In caso 

contrario è suficiente indicare gli estremi di iscrizione nel riquadro iniziale)

______________________ , ______/_____/________                ___________________________________
Luogo e data Firma del richiedente

IMPORTANTE: Il presente documento deve essere corredato, ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. 445/2000, da copia di

un documento di identità valido o, in alternativa, può essere sotoscrito in presenza del dipendente addeto, che deve

compilare il riquadro sotostante, previa esibizione del documenti di identità:

SCHEDA 1

Il/La sotoscrito/a    _________________________________________________________________

nato/a a  __________________________         il _______/______/________   
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nazionalità _________________   codice fiscale __________________________________________

residente in _________________________ via/piazza _____________________________________

CAP ___________    Codice fiscale __________________________________________________________

 di aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la 

somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalla Regione ________________________ 

       presso l’istituto _____________________________________________   con sede 

___________________________________________________________________ (_________)

anno di conclusione _______________ (allego copia atestato professionale)

 di aver prestato la propria opera per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio 

precedente, presso imprese esercenti l'atività nel setore alimentare o nel setore della somministrazione 

di alimenti e bevande con la qualifica di ______________________________

nome impresa __________________________________________________________________    con sede a 

_________________________________________________________ (_________)

periodo dal __________________ al ____________________    (allego estrato contributivo INPS)

          aver esercitato in proprio, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente,

l'atività di commercio relativa al setore merceologico alimentare o nel setore della somministrazione di 

alimenti e bevande dal ____________________  al ____________________

Denominazione società ______________________________________________________________    con 

sede a _____________________________________________________________________ (________)

periodo dal ___________________ al ______________________    (allego estrato contribuitivo INPS)

         di essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di 

altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, e che nel corso di studi erano previste materie 

atinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti
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presso l’istituto _______________________________________ con sede a ___________________________ 

conseguito il _______________________ (allego copia del diploma/laurea)

 di essere iscrito al R.E.C. della C.C.I.A.A. di ________________________   al n ______________

Firma per esteso del dichiarante       ____________________________________________________

                         (la firma è obbligatoria pena la nullità dell’istanza)

Si allega copia di documento d’identità in corso di validità

QUADRO C

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE DA COMPILARE 

A CURA DEGLI ALTRI SOCI (SOLO PER SOCIETA’)

Il/La sotoscrito/a    _________________________________________________________________

nato/a a  __________________________ il ________/__________/_________ 

nazionalità __________________________      citadinanza ______________________________

codice fiscale __________________________________________

residente in _________________________ via/piazza _____________________________________

N°     ___________    Codice fiscale __________________________________________________________

Consapevole che la produzione di dichiarazioni non veritiere comporterà ai sensi dell’articolo 76

del D.P.R. 28.12.20000 N 445 l’adozione delle previste sanzioni penali nonché, in base al disposto 

dell’articolo 75 del medesimo DPR 445/2000, il divieto di prosecuzione dell’atività
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DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA PRESENTE DOMANDA

 Fotocopia del documento di identità e/o riconoscimento in corso di validità 

leggibile e con foto visibile

 Fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità leggibile e con foto

visibile o fotocopia del permesso di soggiorno scaduto e relative ricevute 

postali atestanti la richiesta di rinnovo

 Fotocopia del codice fiscale e/o partita IVA

 Descrizione struture utilizzate per il commercio ambulante di alimentari 

su aree pubbliche (automezzi, autonegozi, dichiarazione di conformità 

degli impianti)

 Elenco e tipologia dei mezzi utilizzati, nel caso di atività di trasporto 

alimenti
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Informativa per la tutela dei dati personali (articoli 7 e 13 del D.Lgs 196/2003)

I dati personali, conferiti dall’interessato e dagli altri soggeti eventualmente coinvolti nel 

presente procedimento, sono tratati in forma riservata e per finalità stretamente 

necessarie alla definizione del procedimento medesimo. Gli stessi potranno essere 

comunicati ad Amministrazioni esterne e/o altri Servizi Comunali, esclusivamente in base 

all’emergere dei profili di rispetiva competenza e limitatamente alle informazioni 

necessarie alla conclusione dell’iter procedurale. La trasmissione dei dati verso le 

amministrazioni certificanti sarà finalizzata, inoltre, al controllo di veridicità delle 

dichiarazioni sostitutive rese dall’interessato/i, nonché all’otenimento di documenti e di 

informazioni che l’Amministrazione procedente è tenuta ad acquisire d’uficio, secondo il 

disposto degli articoli 43 e 46 del D.P.R. 28.12.20000 n. 445. I dati potranno essere altresì 

utilizzati, in forma rigorosamente anonima, per l’elaborazione di aggregati statistici. La 

conservazione e il tratamento dei dati personali avviene mediante supporti cartacei ed 

informatici, con la collocazione dei registri in appositi archivi, accessibili esclusivamente 

al personale preposto al Servizio. La consultazione dei database informatici è subordinata 

all’identificazione, mediante codice ID e password personale o di gruppo utente, degli 

operatori autorizzati. La trasmissione dei dati avviene per via telematica (fax ed e-mail), 

con modalità ate ad assicurare la riservatezza delle informazioni.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini del procedimento e non necessita del 

consenso dell’interessato, secondo il disposto dell’articolo 24 del D.Lgs 196/2003. In ogni 

momento resta impregiudicata la facoltà, da parte degli utenti, di esercitare i propri diriti 

circa la richiesta di conferma dell’esistenza di dati personali, la retifica e/o l’integrazione 

dei medesimi, la trasformazione degli stessi in forma anonima ove non necessaria 

l’identificazione personale, l’opposizione al tratamento per motivi legitimi. Il 

Responsabile per il tratamento dei dati è il Funzionario Responsabile del Servizio 

Commercio.

Data ____ / ______ / ______                           Firma ______________________________
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