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AL SIGNOR SINDACO DEL 
COMUNE DI PINEROLO 
Piazza Vittorio Veneto 1 
10064 PINEROLO (To) 

 
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE 

TEMPORANEA 
per l’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche in occasione della manifestazione 

 
Il sottoscritto ……………………………………….…………………………………………………. 

nato a ………………………………………………..…. (Prov. ………) il ………………………….. 

cittadinanza ……............................... residente a …………………………………………………….. 

(Prov. ….. ) Via n. ………………… CAP ……………….. Tel. ……………………………………. 

nella sua qualità di  

� Titolare dell’omonima ditta individuale  

Codice Fiscale …………………………………… Partita Iva ……………………………… 

� Legale rappresentante della società ………………………………………………………….. 

con sede in …………………….………. Via …………………….……………… n. ………  

Codice Fiscale …………………………………… Partita Iva ……………………………… 

� Venditore occasionale 

 
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 28 del D.Lgs n.114/98 e dell’art. 11 comma 4 della L.R. 28/99 
 

CHIEDE 
 

il rilascio dell’autorizzazione TEMPORANEA per l’esercizio dell’attività di commercio su aree 
pubbliche di prodotti di cui al settore merceologico: 
 

� ALIMENTARE   � ALIMENTARE CON SOMMINISTRAZIONE  
 

� NON ALIMENTARE  
 
in occasione della manifestazione ……………………..………………………….……………… che 

si svolgerà nei giorni ………………………………………………………………………………… 

 
DICHIARA, A TAL FINE, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILI TA’ 

(ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, previste 

dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dall’art. 489 c.p. 
 

� che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui 
all’art. 67 del D.Lgs 6 settembre 2011 n. 159 “Codice delle leggi antimafia; 

� di non trovarsi nelle condizioni e/o cause ostative di cui all’art. 71, commi 1, 2, 3 e 4 del D. 
Lgs 59/2010; 

 

Marca da 
bollo da 

Euro 
16.00 
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ALLEGA ALLA PRESENTE: 
 
- fotocopia del documento di identità in corso di validità dell’interessato. 
- dichiarazione attestante l’inesistenza delle cause di divieto, di decadenza e di sospensione di 

cui all’art. 67 del D.Lgs 6 settembre 2011 n. 159 e di non trovarsi nelle condizioni e/o cause 
ostative di cui all’art. 71, commi 1, 2, 3 e 4 del D. Lgs 59/2010, da compilarsi a cura degli altri 
componenti la Società  nei casi in cui è prevista: 

⇒ per le SNC: tutti i soci; 
⇒ per le SAS: soci accomandatari. 

N.B. Fotocopia del documento di identità in corso di validità degli interessati deve essere 
allegata alla suddetta dichiarazione; 

- (per i cittadini extracomunitari): copia del permesso di soggiorno in corso di validità; 
- Documentazione comprovante regolarità ai fini previdenziali e fiscali. 
 
DATA …………………………………….   FIRMA ………………………………………..  
 
 

 
AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA n. …………………………………….. 

 
 

VISTO  il D.Lgs. 31/03/98, n. 114, la legge regionale 12/11/99, n. 28, la D.C.R. 01/03/00, n. 
626-3799 e la D.G.R. 02/04/01, n. 32-2642; 

VISTO  il Decreto legislativo 26 marzo 2010, n 59, di attuazione della Direttiva 2006/123/CE, 
relativa ai servizi nel mercato interno; 

VISTE  la Circolare n. 3635 del 06/05/2010 del Ministero dello Sviluppo Economico e l’intesa 
sui criteri da applicare di cui alla Conferenza Unificata (Art. 8 D.Lgs. 281/1997) del 14/06/2012; 

VISTA  la nota della Regione Piemonte, Direzione Attività Produttive-Settore 
Programmazione del Settore Terziario Commerciale, prot. 0000883/DB1607 del 21/01/2013; 

VISTO il documento di “Riordino del settore commercio su aree pubbliche ai sensi 
dell’articolo 5 della D.C.R. del 01 marzo 2001 n. 626-3799”, approvato con Deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 52  in data 09 luglio 2003; 

VISTI gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18/08/00, n. 267, nonché l’art. 60 dello Statuto 
Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 6-7 marzo 2001; 

CONCEDE 

il posteggio ubicato in Pinerolo ..........................…………………………….……………………….. 

n. …………….…... di mt. …………..…... x mt. ……….……… per complessivi m². ……………... 

per la/le giornata/e del ………………..………………………………………………………………. 

per la vendita dei generi del settore……………………………………………..……..……………… 

Pinerolo, ………………………………….. 

 


