
 
CITTA’ DI ROVATO 
Provincia di Brescia 

 
Al Comune di ROVATO (BS) 

protocollo@pec.comune.rovato.bs.it   Lì, ____________________ 

 

Oggetto: RINNOVO DELLA CONCESSIONE PER L’ATTIVITA’ DI COMMERCIO SU 

AREE PUBBLICHE SVOLTA SU POSTEGGIO. 

Il sottoscritto _____________________________________________________________ 

nato a _____________________ (_____) stato _________________ il ____/____/______ 

residente a _________________ (_____) stato _________________ CAP ____________ 

via/p.zza ____________________________________________________ n. __________ 

C.F. _______________________________ telefono _____________________________ 

in qualità di (barrare il caso che interessa): 

 titolare dell’impresa individuale 

 legale rappresentante della società _________________________________________ 

con sede a _________________ (_____) stato _______________ CAP _________ 

via/p.zza ___________________________________ n. ________ tel. _____________ 

C.F. __________________________ P.IVA  _____________________________  

N. Registro Imprese _______________________ CCIAA di _________________  

Ai fini della presente procedura si elegge il proprio domicilio elettronico presso la 

casella di posta pec ______________________________________________________ 

(compilare in maniera leggibile - n.b: nel caso in cui non venga indicata una casella valida 

non si avrà la certezza del buon esito della procedura) 

IN POSSESSO DI AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE: 

 

RILASCIATA in data ___________ n./prot. __________ per il posteggio n. ______ 

SETTORE: ALIMENTARE/NON ALIMENTARE 

nel mercato settimanale di Rovato via Martinengo del giorno settimanale di LUNEDI’ in 

scadenza il 31/12/2020 ai sensi dell’art. 1 comma 668 Legge 30/12/2018 n. 145 

AI FINI  

del rinnovo della concessione del posteggio a decorrere dal 1 gennaio 2021 per la durata di 12 

anni, ai sensi del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 25 novembre 2020 e della 

Dgr n. 4054 del 14/12/2020; 

DICHIARA: 



 di essere iscritto al Registro Imprese per l’attività di commercio su aree pubbliche presso la 

C.C.I.A.A. di _______________ n° __________ del ______________, come impresa 

attiva; 

 di essere in possesso della carta d’esercizio e dell’attestazione regolarmente rinnovata; 

 di essere in possesso dei requisiti morali di cui all’art. 71 del D.Lgs. n. 59/2010; 

 che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di 

cui all’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 (antimafia); 

 di essere a conoscenza che il mancato pagamento delle imposte comunali e del canone di 

occupazione di suolo pubblico è causa di sospensione dall’attività. 

E DICHIARA (solo per il commercio del settore alimentare); 

 che i requisiti professionali sono posseduti dal signor/sig.ra: 

______________________________ C.F. ___________________________ (in caso di 

preposto all’attività commerciale allegare copia del documento di identità) In possesso del 

requisito professionale di cui all’art. 71 comma 6 del D. Lgs. 59/2010:  

a) aver 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 o da equivalente 

autorità competente in uno Stato membro della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, riconosciuto 

dall'autorità competente italiana: 

Nome dell'istituto___________________________________ Sede dell'istituto_________________ 

Oggetto del corso___________________________________ Anno di conclusione_______________ 

b) di aver esercitato in proprio, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, l'attività di 

impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o di aver prestato la propria 

opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese operanti nel settore 

alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto 

alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione di alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni 

equivalenti, o, se trattasi di coniuge, parente o affine (parente del coniuge), entro il terzo grado, dell'imprenditore, in 

qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale: 

nome impresa_______________________________________________ sede___________________________ 

qualifica__________________________________________ iscrizione INPS_____________________________ 

c) 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, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla 
preparazione o alla somministrazione degli alimenti o di avere ottenuto la dichiarazione di corrispondenza da parte del 
Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca 
 
Nome dell’istituto ______________________________ sede dell’istituto _______________________ 
 
Anno di conclusione ___________________________  
 

d) essere iscritto al REC presso la Camera di Commercio di __________________ n. _____________ 
 

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione 
delle sanzioni penali previste dal D.P.R. 28.12.2000 n. 445. 

 
Allegati: 

 copia documento identità del titolare e dei soci in caso di società (non richiesta in caso di firma 
digitale) 

 dichiarazione di pagamento imposta di bollo da € 16,00 per rilascio concessione. 
 

Firma del titolare o del legale rappresentante 



Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE 

 
Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di Rovato saranno 
trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE. 
Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Rovato. 
L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE. 
L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici 
dell'Ente e consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo www.comune.rovato.bs.it. 
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto: 

DPO P.IVA Via/Piazza CAP Comune Nominativo del DPO 
LTA S.r.l. 14243311009 Via Della Conciliazione, 10 00193 Roma Ghirardini Daniela 
 
 
 


