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SUAP DEL COMUNE DI BELMONTE MEZZAGNO

SEGNALA

Procedimento

Subingresso in attività di commercio su aree pubbliche con
posteggio fisso

SCIA per subingresso in attività di commercio su aree
pubbliche con posteggio fisso

il sottoscritto:
nome

MARCO

nato a

PALERMO ( PA)

il

cognome

10/05/1979

residente a
indirizzo

SALERNO

C.F.

SLRMRC79E10G273L

ISOLA DELLE FEMMINE (PA)

CAP.

90040

VIA STAZIONE N. 10

titolare / legale rappresentante:
dell'Impresa

SALERNO MARCO

con sede legale in
indirizzo

forma giuridica

ISOLA DELLE FEMMINE (PA)

CAP.

IMPRESA
INDIVIDUALE
90040

VIA STAZIONE 10

tel.

fax

C.F.

SLRMRC79E10G273L

P.IVA.

iscritta al registro
imprese (REA) di

n.

tramite il procuratore:
nome EMILIANO
nato a
il

residente a

tel.

BOMMARITO

PALERMO (PA)

22/07/1971

indirizzo

cognome

Codice Fiscale

PALERMO (PA)

CAP

90144

VIA AQUILEIA N 10

0916124819

e-mail

BMMMLN71L22G273J

fax

bommaritomiliano@libero.it

Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni
penali
previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e la
decadenza dai
benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera,

Oggetto pratica
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Data: 14/01/14

descrizione generale dell'intervento:

VOLTURA COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DI
PRODOTTI NON ALIMENTARI PRESSO IL MERCATO
SETTIMANALE DEL VENERDI' IN VIA A. FRATOLINI

Ai fini delle comunicazioni relative al presente procedimento si elegge il proprio domicilio elettronico presso la seguente
casella di posta elettronica (domicilio elettronico)
domicilio elettronico :

bommaritoemiliano@pec.it

(IMPORTANTE: inserire sul campo l'indirizzo della casella PEC a cui il SUAP dovra' inviare la ricevuta e le altre
comunicazioni relative alla pratica)
Si dichiara di essere consapevoli che nel caso non venga indicata una casella di posta elettronica certificata (PEC), non si
avra' la certezza del buon esito dell' eventuale scambio di comunicazioni che seguiranno la presente istanza

SEGNALA al COMUNE DI BELMONTE MEZZAGNO

per: Subingresso in attività di commercio su aree pubbliche con posteggio fisso
che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza, di sospensione di cui al D.LGS. 159/2011
(normativa antimafia)
che l'indirizzo della sede dell'attività:
Comune :

BELMONTE
MEZZAGNO

Frazione __________

CAP :

Via, Viale, Piazza :

VIA A. FRATOLINI

numero civico :

SNC

90031

ATTENZIONE - nel campo "COMUNE" si deve inserire la descrizione del comune a cui si sta inviando la pratica
che la vendita in forma itinerante riguarda il settore:
alimentare(**)
altro(**)

NON alimentare(**)

alimentare con
somministrazione(**)

(specificare) __________(*)

che subentrerà all'impresa così denominata:
denominazione attività :

COSTANZO ROCCO CARMELINO

Codice Fiscale/P.I. :

CSTRCC69P13G273R

che il subentro ha inizio dal:
data inizio attività :

30/06/2005

che subentra a seguito di:
ritorno in disponibilità dell'azienda (1)(*)
compravendita (2)(*)
affitto d'azienda (2)(*)
donazione (2)(*)
fusione (2)(*)
fallimento(*)
successione(*)
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Data: 14/01/14

altre cause(*)

specificare __________(*)

(1) in caso di ritorno in disponibilità dell'azienda, specificare la motivazione che ha causato la fine del rapporto
contrattuale:
scadenza contratto

a decorrere dal
__________(*)

presso il Notaio
__________(*)

con sede a
__________(*)

repertorio
__________

risoluzione anticipata

in data
__________(*)

presso il Notaio
__________(*)

con sede a
__________(*)

repertorio
__________

(2) in caso di compravendita, affitto d'azienda, donazione e fusione, specificare gli estremi del contratto:
contratto stipulato /
autenticato in data :
presso il Notaio :

30/06/2005
MANFREDI
MARRETTA

con decorrenza :

con sede a :

PALERMO

30/06/2005
repertorio :

7376

di essere a conoscenza che per il commercio di determinati prodotti posti in vendita nell'esercizio vanno rispettate le
relative norme speciali (art. 26 comma 3 del D.Lgs. 114/1998)
di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 71, commi 1 e 2, del D.lgs. 59/2010:
1) Non possono esercitare l'attivita' commerciale di vendita e di somministrazione:
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la
riabilitazione;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto 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 edittale;
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui
al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta
fraudolenta, usura, rapina, delitti 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 sanita'
pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o piu' condanne, nel quinquennio precedente
all'inizio dell'esercizio dell'attivita', per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi
speciali;
f) coloro che sono sottoposti 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, ovvero a misure di sicurezza
non detentive;
2) Non possono esercitare l'attività 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 delitti 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(art 71, comma 2)
3) Il divieto di esercizio dell'attivita', lettere b), c), d), e) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in
cui la pena e' stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del
passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.(art 71, comma 3)
4) Il divieto di esercizio dell'attivita' 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. (art. 71,comma 4)
PER PRESA VISIONE(*)
di aver preso visione di tutte le norme relative al pagamento degli oneri e dichiara che, per il procedimento in oggetto:
A) VERSAMENTO DIRITTI O SPESE
sono dovuti oneri quali diritti o spese
ed allega copia delle relative
attestazioni di pagamento(*)

per un totale di Euro :

non sono dovuti oneri quali diritti o spese(*)
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specificare la motivazione __________

B) VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO
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Data: 14/01/14

è dovuto il pagamento dell'imposta di bollo per il quale si riportano i numeri di serie identificativi delle marche
utilizzate (che il richiedente dovrà poi annullare e conservare in originale)(*)
numero marca (1) __________(*)
non è dovuto il pagamento dell'imposta di bollo(*)

data: __________(*)
specificare la motivazione __________

(1) Inserire i quattordici numeri presenti appena sopra il codice a barre, nella parte bassa del contrassegno
le domande devono essere regolarizzate in misura forfettaria con una marca da bollo da €16,00 - aggiungere una marca
da bollo per il provvedimento autorizzatorio (in seguito alle modifiche apportate al DPR n. 642/1972 dalla legge n.
147/2013, le istanze trasmesse per via telematica e i provvedimenti rilasciati per via telematica sono soggetti all'imposta di
bollo forfettaria di €16,00)
che per l'attività oggetto della presente SCIA sono stati rispettati i Regolamenti in vigore presso il Comune sede
dell'attività

4/4

Data: 14/01/14

