
                  
 
 

 

COMUNICAZIONE DI SUBINGRESSO 
COMMERCIO SU AREA PUBBLICA SU POSTEGGIO 

ART.28, COMMA1, LETT. A, L.R. 1/2007 
 
 
 
 

Al Comune di LAVAGNA 
SUAP  
Piazza della Libertà, 47 
16033            LAVAGNA  

 
 
 

 
Il/la sottoscritto/a  
 
____________________________  _________________________        |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
             (Cognome)                (Nome)                 (Codice fiscale) 

 
nato/a a _____________________________________(Prov.________) il ___________________________ 
 
residente a ___________________________________(Prov.________) in Via/Piazza _________________ 
 
_________________n._______________ cap._______________ 
 
telefono____________________fax ____________________ e-mail _______________________________ 
 
in qualità di: 
 
� titolare della omonima ditta individuale, partita I.V.A.|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  
 
� legale rappresentante     
 
della Società ___________________________________partita I.V.A. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
con sede legale in _______________________ Via/Piazza ________________________________ n. _____ 

 

 
COMUNICA 

ai sensi degli artt.28, 36 bis, 132 e 135 della L.R. 1/2007 
 
 

|_| di subentrare nell’attività di vendita su aree pubbliche sul posteggio n. ___________________ del  

  mercato/fiera ubicato in Lavagna,  Via/Piazza ___________________________________________,  

  numero autorizzazione _______________________________ del ______/______/________,  

  dei prodotti appartenenti al settore _______________________________________________(specificare 

  alimentare o non alimentare), come previsto dall’art.28, comma 1, lett.A, della L.R.1/2007; 

 
 
 
 
 
 



 

d i c h i a r a 
 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità penale cui può incorrere  
in caso di dichiarazione falsa o comunque non corrispondente al vero: 
 
 
1. |_| che i dati anagrafici e di residenza corrispondono a quanto sopra riportato; 
 
2. |_| di avere la cittadinanza ______________________________________________________ (se cittadino  
    extracomunitario allegare fotocopia del permesso di soggiorno);  
 
3. |_| che il proprio codice fiscale ed il numero di partita IVA corrispondono a quanto sopra riportato; 

 

4. |_| di avere 

   |_| acquistato la proprietà dell’azienda precedentemente in capo a _______________________ 

    _________________________ titolare dell’autorizzazione n. ___________________ rilasciata da 

   questo Comune, per effetto del seguente titolo __________________________________________ 

oppure 

   |_| assunto la gestione dell’azienda di proprietà di ___________________________________ 

   titolare dell’autorizzazione n. ___________________ rilasciata da   questo Comune, per effetto del  

   seguente titolo __________________________________________________________________ 

 
 
5.|_| che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art.  
         67 del D.Lgs. 06.09.2011, n. 159; 
 
6.|_| di essere in possesso dei requisiti morali di cui all’art. 71 del DLgs 59/2010 così come modificato dal 
DLgs 147/2012; 
 
7.|_| per quanto attiene il possesso dei requisiti professionali: 

|_| il dichiarante è in possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 71 del DLgs 59/2010 così come 
modificato dal DLgs 147/2012, come meglio specificato nell’allegato B 

oppure 
|_| il preposto alla somministrazione di generi alimentari è il/la Sig./Sig.ra____________________, 
______________________________________ che è in possesso dei requisiti professionali di cui 
all’art.71 del DLgs 59/2010 così come modificato dal DLgs 147/2012, come meglio specificato 
nell’allegato B 

 
8.|_| (nel caso di settore alimentare) di avere presentato in data ______/ _____/ ______ Notifica di 
variazione attività presso la competente ASL 4 Chiavarese (ai sensi dell’art.6 Reg. CE 852/2004); 
 
9.|_| (nel caso di settore alimentare) di essere consapevole che l’attività oggetto della domanda deve essere 
esercitata nel rispetto della normativa in materia igienico-sanitaria e di sicurezza alimentare; 
 
 
10.|_| di essere iscritto al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di _______________________ 
al n.__________________________ dal ______/______/__________ 
 
 
11.|_| che, per eventuali comunicazioni, il recapito della ditta è:   
>  presso l’esercizio, ai recapiti sopra riportati; 
>  presso : ___________________________________________________________________________,  
Tel.  ___________________     fax   __________________       email   _____________________________ 
 
 



 
 

a l l e g a 
 
 

� fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
  (necessaria solo se la domanda non viene firmata in presenza del funzionario incaricato a riceverla);  
 

� Modello di comunicazione dati aziendali e il Modello di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, per 
le verifiche ai fini DURC; 

 

� In caso di Società Allegato A: dichiarazioni di altre persone (soci, amministratori); 
 

� Dichiarazione in autocertificazione di designazione del preposto (nel caso di sua nomina); 
 

 
� copia autentica dell’atto, debitamente registrato, che costituisce a favore dello scrivente il titolo per il 

trasferimento dell’autorizzazione amministrativa; 
 

 

� (per il settore alimentare) copia diploma/attestato/certificato relativo al possesso dei requisiti 
professionali; 

 
� (per il settore alimentare) Allegato B: autocertificazione requisiti professionali per settore alimentare; 
 

 
 

 
 
Data ______________________             
 

Firma del dichiarante 
 
 
 

_______________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ALLEGATO A 

 
 

DICHIARAZIONI DI ALTRE PERSONE (AMMINISTRATORI, SOCI) INDICATE ALL’ART.2 D.P.R. 
252/1998 

 
 

Cognome ____________________________________ Nome _____________________________________ 
 
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
     
nato/a a _____________________________________(Prov.________) il ___________________________ 
 
residente a ___________________________________(Prov.________) in Via/Piazza _________________ 
 
_______________________________________n._______________ cap._______________ 

 
DICHIARA 

 
1. di essere in possesso dei requisiti morali di cui all’art. 71 del Dlgs 59/2010 come modificato dal DLgs 

147/2012; 
2. che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui 

all'art. 67 del D.Lgs. 06.09.2011, n. 159 (antimafia); 
 
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 dall’art.19, comma 6, L.241/1990 nonché dal capo VI del D.P.R. 445/2000. 
 
 
Data ________________________ 

FIRMA DEL DICHIARANTE 
 

______________________________ 

- Allegare documento di identità del dichiarante. 
 

******************************************************* 
 
 

Cognome ____________________________________ Nome _____________________________________ 
 
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
     
nato/a a _____________________________________(Prov.________) il ___________________________ 
 
residente a ___________________________________(Prov.________) in Via/Piazza _________________ 
 
_______________________________________n._______________ cap._______________ 

 
DICHIARA 

 
1. di essere in possesso dei requisiti morali di cui all’art. 71 del Dlgs 59/2010 come modificato dal DLgs 

147/2012; 
2. che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui 

all'art. 67 del D.Lgs. 06.09.2011, n. 159 (antimafia); 
 
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 dall’art.19, comma 6, L.241/1990 nonché dal capo VI del D.P.R. 445/2000. 
 
 
Data ________________________ 

FIRMA DEL DICHIARANTE 
 

______________________________ 



- Allegare documento di identità del dichiarante. 

 
ALLEGATO B 

 

AUTOCERTIFICAZIONE REQUISITI PROFESSIONALI PER SETTORE ALIMENTARE 

 

Il/La sottoscritto/a 

Cognome ____________________________________ Nome _____________________________________ 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nato/a a _____________________________________(Prov.________) il ___________________________ 

residente a ___________________________________(Prov.________) in Via/Piazza _________________ 

_______________________________________n._______________ cap._______________ 

|_| titolare di ditta individuale 

|_| legale rappresentante della Società__________________________________ 

|_| designato preposto in data_________________ 

 

consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni 

penali previste dall’art.19, comma 6, L.241/1990 nonché dal capo VI del D.P.R. 445/2000 

 

DICHIARA 

 

1. di essere in possesso dei requisiti morali di cui all’art. 71 del DLgs 59/2010 così come modificato dal DLgs 

147/2012; 

2. di essere in possesso dei requisiti professionali di cui all’art.71 del D.Lgs 59/2010 così come modificato dal 

D.Lgs 147/2012 e a tal fine dichiara: 

2.1 |_|  di 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, dal _____/____/_______  al  ______/_____/________; 

2.2 |_|  aver, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in 

proprio attività d’impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e 

bevande o aver prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, 

addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio 

lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, 

dell’imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione INPS 

nome impresa___________________________________ sede _____________________________ 

iscrizione all’INPS dal ___/___/____ al ___/___/____ 

nome impresa___________________________________ sede _____________________________ 

iscrizione all’INPS dal ___/___/____ al ___/___/____ 

nome impresa___________________________________ sede _____________________________ 

iscrizione all’INPS dal ___/___/____ al ___/___/____ 

2.3 |_| di essere in possesso di diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di 

altra scuola ad indirizzo professionale almeno triennale, purchè nel corso di studi siano previste materie 

attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione di alimenti. 

Data ___/___/_____ 

Firma___________________________________ 

 

- Allegare documento di identità del dichiarante. 

 
 
 


