
1.

 Non è dovuto il pagamento di diritti di istruttoria e bollo 

Al COMUNE DI CECCANO
Sportello Unico Attività Produttive

A mezzo Pec: protocollogenerale@comunececcano.telecompost.it

da presentare entro il 27.06.2021 

COMUNICAZIONE PER IL RINNOVO DELLE CONCESSIONI PER IL 
COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE

(articolo 181, comma 4 bis, D. L. n. 34/2020, convertito in legge n. 77/2020; linee guida allegato “A”  D. M. 
del 25 novembre 2020 e Deliberazione Giunta Regionale n. 1042 del 22 dicembre 2020).

Il/la sottoscritto/a (nome e cognome)

Nato/a a il

Codice fiscale

Residente a Via/Piazza n.

CAP Cittadinanza

Tel. Fax E-mail/PEC

In qualità di:

□ Titolare dell'omonima ditta individuale con sede in  

□ Legale rappresentante della 

(denominazione e/o ragione sociale)

Codice Fiscale/Partita IVA Con sede a

Via/piazza n.

N. di iscrizione al Registro Imprese CCIAA di 

Tel. Fax E-mail/PEC

mailto://protocollogenerale@comunececcano.telecompost.it


2.

ai fini del rinnovo delle concessioni per il commercio al dettaglio su aree pubbliche, scadute al 31.12.2020,

DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445

quanto segue, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici 
conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal 
controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445):

>>>> IndividuazioneIndividuazione delledelle concessioniconcessioni didi posteggio<<posteggio<<

□ di essere proprietario delle seguenti aziende commerciali, o rami d’azienda, a cui afferiscono le concessioni 
di posteggio per l’esercizio del commercio al dettaglio su area pubblica (in alternativa allega specifica scheda):

n.         di data per il mercato denominato   
n.         di data per il mercato denominato   
n.         di data per il mercato denominato   
n.         di data per il mercato denominato   
n.         di data per il mercato denominato   
n.         di data per il mercato denominato   
n.         di data per il mercato denominato   
n.         di data per il mercato denominato   
n.         di data per il mercato denominato   
n.         di data per il mercato denominato   
n.         di data per il mercato denominato   

>> Requisiti morali<<

□ di essere in possesso dei requisiti morali di cui all’articolo 71, comma 1, 3. 4 e 5, del D. Lgs. 59/2010 e alla 

legge regionale n. 22 del 6 novembre 2019;

□ (solo in caso di somministrazione di alimenti e bevande) di essere in possesso dei requisiti morali di 

cui all’articolo 71, comma 2, del D. Lgs. 59/2010 ed alla legge regionale n. 22 del 6 novembre 2019;

□ che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’articolo 
67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (antimafia);

□ che non sussistono nei propri confronti elementi ostativi alla capacità di contrarre con la pubblica 
amministrazione.

NB: Se l’impresa è costituita in forma societaria, occorre altresì raccogliere ed allegare le dichiarazioni di 
tutti i soggetti di cui all’articolo 85, c. 2, del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, attraverso l’Allegato A.

>> Requisiti professionali<<

(solo in caso di gestione diretta, finalizzata al commercio di generi alimentari e/o alla somministrazione di 
alimenti e bevande)
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>> Iscrizione al Registro delle imprese <<

>> Conduzione dell’azienda <<

□ di essere in possesso dei requisiti professionali previsti dall’articolo  71, comma 6, del D. Lgs. 59/2010) ed alla 
legge regionale n. 22 del 6 novembre 2019;

oppure

□ di avvalersi, quale persona preposta all’esercizio dell’attività, del sig./della sig.ra

 , già nominata in atti depositati presso il Comune, ed in possesso dei requisiti 

professionali previsti dall’articolo 71, comma 6, del D. Lgs. n. 59/2010).

□ che la propria impresa è regolarmente iscritta, quale ditta attiva, al n. del Registro 
delle Imprese di nella tipologia di attività per cui è stata rilasciata la 
concessione oggetto di rinnovo;

oppure

□ (solo per le imprese individuali o per le società di persone) che sussiste la seguente causa di 
impedimento temporaneo all’esercizio dell’attività, in capo a sé e a tutti gli altri eventuali soci:

□ malattia iniziata prima della data di avvio del procedimento di rinnovo, comprovata da certificato medico, 
che si trasmette in allegato alla presente;

□ stato di gravidanza o puerperio iniziati prima della data di avvio del procedimento di rinnovo;

□ assistenza a figli minori con handicap gravi come previsto dall’articolo 33 della legge n. 104/1992 e 
dall’articolo 42 del D. Lgs. n. 151/2001;

□ successione “mortis causa” in corso di definizione;

oppure

□ che l’azienda è stata oggetto di integrale cessione temporanea in gestione ad altro soggetto.

In proposito, il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza dell’obbligo di presentare istanza per la reiscrizione 

al registro delle imprese quale impresa attiva per affitto della propria azienda già esercente l’attività di 

commercio al dettaglio su aree pubbliche mediante posteggio nei termini di legge previsti, essendo 

consapevole che, decorso il termine, i Comuni saranno tenuti a svolgere le necessarie verifiche presso la 

CCIAA, e che l’eventuale esito negativo della verifica determinerà l’automatica decadenza della concessione 

ottenuta.

(da compilare nel caso in cui una o più concessioni, oggetto di rinnovo, continuino ad essere gestite 
attraverso l’attuale impresa affittuaria) che l’azienda, o i rami d’azienda, a cui afferiscono le seguenti 
concessioni, continuano ad essere affidate, in gestione temporanea, alle società/ditte individuali di seguito 
riportate, le quali, in qualità di affittuarie, risultano attualmente titolari dei posteggi, di cui si procede al rinnovo. 
Considerato quanto sopra, il sottoscritto acconsente all’intestazione diretta, a titolo temporaneo ed in virtù 
dell’esistente rapporto di affitto d’azienda, della nuova concessione all’impresa di seguito indicata. Il sottoscritto 
allega, inoltre, la dichiarazione dell’affittuario, di cui agli allegati B ed, eventualmente B.1
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>> Titolarità di più concessioni <<

Concessione n. nel mercato denominato: Soggetto affittuario (ragione sociale e codice fiscale)

NB: nel caso in cui il proprietario dell’azienda non si esprima nel senso predetto, oppure l’affittuario 
indicato non corrisponda all’attuale titolare della concessione, il titolo sarà rinnovato in favore del 
proprietario dell’azienda.

□ di non risultare titolare, in qualità di proprietario ai fini della gestione diretta ovvero di gestore temporaneo

della/e azienda/e a cui i posteggi afferiscono, di un numero di concessioni, nel medesimo mercato, superiore 

rispetto ai limiti previsti  dalle linee guida di cui all’allegato “A” del D. M. del 25 novembre 2020 e dalla 

Deliberazione di Giunta Regionale n. 1042 del 22 dicembre 2020;

oppure

□ al fine di rispettare il numero massimo di concessioni, di cui è ammessa la contemporanea titolarità ai sensi del 

disposto di cui alle linee guida - allegato “A” del D. M. del 25 novembre 2020 e Deliberazione di Giunta Regionale 

n. 1042 del 22 dicembre 2020, il sottoscritto dichiara di rinunciare alla titolarità della/e concessione/i n di data

.

 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.
L’informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016, è 
resa disponibile dal Comune a cui è indirizzato il presente documento, attraverso il portale web istituzionale 
o gli uffici dello stesso.

□ Il sottoscritto dichiara di avere preso visione della suddetta informativa.

Luogo Data Firma del dichiarante

 / /   

 Si allega la seguente documentazione:

□fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità;
□certificato medico attestante la condizione di malattia iniziata prima della data di avvio del procedimento 
di rinnovo
□Allegato A: n. dichiarazioni sostitutive dei soggetti ulteriori, di cui all’art. 85 co. 2 d.lgs. n. 159/2011
(per le s.n.c., di tutti i soci; per le s.a.s., dei soci accomandatari; per le società di capitali, del legale 
rappresentante e degli eventuali altri componenti l’organo di amministrazione);
□Allegati B e B.1: n. 
concessione.

                                       Data firma

dichiarazioni dell’affittuario, in merito al possesso dei requisiti per il rilascio della
  F
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ALLEGATO A
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE DI PERSONE DIVERSE DAL TITOLARE 

DELL’AZIENDA INTESTATARIA DELLA CONCESSIONE
(solo per i soggetti di cui all’art. 85 co. 2 d.lgs. n. 159/2011)

Il/la sottoscritto/a (nome e cognome)

nato/a a il

codice fiscale/partita IVA

residente/con sede in via/piazza n. 

cap in qualità di

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici 
conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora 
dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. 
28 dicembre 2000, n. 445)

dichiara
ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

□ di essere in possesso dei requisiti morali di cui all’articolo 71, comma 1, 3. 4 e 5, del D. Lgs. 59/2010 e alla 

legge regionale n. 22 del 6 novembre 2019;

□ (solo in caso di somministrazione di alimenti e bevande) di essere in possesso dei requisiti morali di 

cui all’articolo 71, comma 2, del D. Lgs. 59/2010 ed alla legge regionale n. 22 del 6 novembre 2019;

□ che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’articolo 
67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (antimafia);

 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.
L’informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016, è 
resa disponibile dal Comune a cui è indirizzato il presente documento, attraverso il portale web istituzionale 
o gli uffici dello stesso.

□ Il sottoscritto dichiara di avere preso visione della suddetta informativa.

Luogo Data Firma del dichiarante

 / /   
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ALLEGATO B
DICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445

Il/la sottoscritto/a (nome e cognome)

nato/a a il

codice fiscale/partita IVA

residente/con sede in via/piazza n. 

cap in qualità di

In qualità di:

□ Titolare dell'omonima ditta individuale con sede in  

□ Legale rappresentante della 

(denominazione e/o ragione sociale)

Codice Fiscale/Partita IVA Con sede a

Via/piazza n.

N. di iscrizione al Registro Imprese CCIAA di 

Tel. Fax E-mail/PEC

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici 
conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora 
dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. 
28 dicembre 2000, n. 445)

dichiara
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

□ che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui 
all’articolo 67 del d.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (antimafia). (NB: Se l’impresa è costituita in forma 
societaria, occorre altresì raccogliere ed allegare le dichiarazioni di tutti i soggetti di cui all’art. 85 
comma 2 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, attraverso l’allegato B.1.)
□ che non sussistono nei propri confronti elementi ostativi alla capacità di contrarre con la pubblica 
amministrazione.
□ di non risultare titolare, in qualità di proprietario ai fini della gestione diretta ovvero di gestore 
temporaneo della/e azienda/e a cui i posteggi afferiscono, di un numero di concessioni, nel medesimo 
mercato, superiore rispetto ai limiti di cui all’articolo 4 dei criteri stabiliti con deliberazione della Giunta 
Regionale n. 1042/2020;
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oppure

al fine di rispettare il numero massimo di concessioni, di cui è ammessa la contemporanea titolarità ai 
sensi dell’articolo 4 dei criteri stabiliti con deliberazione della Giunta Regionale n. 1042/2020, il 
sottoscritto dichiara di rinunciare alla titolarità della/e concessione/i n di data .

 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.
L’informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016, è 
resa disponibile dal Comune a cui è indirizzato il presente documento, attraverso il portale web istituzionale 
o gli uffici dello stesso.

□ Il sottoscritto dichiara di avere preso visione della suddetta informativa.

Luogo Data Firma del dichiarante

 / /   
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ALLEGATO B.1
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE DI PERSONE DIVERSE DAL TITOLARE 

DELL’IMPRESA AFFITTUARIA DELL’AZIENDA A CUI AFFERISCE LA CONCESSIONE
(solo per i soggetti di cui all’art. 85 co. 2 d.lgs. n. 159/2011)

Il/la sottoscritto/a (nome e cognome)

nato/a a il

codice fiscale/partita IVA

residente/con sede in via/piazza n. 

cap in qualità di

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici 
conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora 
dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. 
28 dicembre 2000, n. 445)

dichiara
ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui 
all’articolo 67 del d.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (antimafia).

 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.
L’informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016, è 
resa disponibile dal Comune a cui è indirizzato il presente documento, attraverso il portale web istituzionale 
o gli uffici dello stesso.

□ Il sottoscritto dichiara di avere preso visione della suddetta informativa.

Luogo Data Firma del dichiarante

 / /   


