Commercio su aree pubbliche, in posteggio di mercato
Descrizione dell'attività
Cos'è:
Richiesta di assegnazione
L'Amministrazione comunale procede all'assegnazione dei posteggi relativi ai nuovi mercati e dei posteggi
rimasti vacanti nell'ambito di mercati già istituiti con le procedure di evidenza pubblica stabilite dalle norme
regionali (pubblicazione del bando, esame delle domande pervenute, redazione graduatoria, assegnazione
posteggi).

Subingresso e reintestazione dell'autorizzazione
Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda o di un ramo d'azienda per l'esercizio del commercio su
aree pubbliche, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione
amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività sempre che sia provato l'effettivo trasferimento
dell'azienda ed il subentrante sia in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla legge. La
reintestazione dell'autorizzazione su posteggi dati in concessione è effettuata previa comunicazione del
reintestatario e contestuale autocertificazione del possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività
commerciale.
La concessione del posteggio segue la cessione dell'azienda, o di un ramo di essa. Il subentrante in possesso
dei requisiti deve comunicare l'avvenuto subingresso entro quattro mesi, pena la decadenza dal diritto di
esercitare l'attività, salvo proroga di ulteriori trenta giorni in caso di comprovata necessità.
Il subentrante per causa di morte può continuare provvisoriamente l'attività con l'obbligo di comunicare
l'avvenuto subingresso entro un anno dalla morte del titolare dell'autorizzazione.
L'elenco dei mercati cittadini è consultabile nella pagina relativa.
Requisiti per l'esercizio dell'attività:
Per svolgere attività nel settore alimentare è necessario che siano soddisfatti specifici requisiti professionali e
morali.
Apertura, trasferimento o ampliamento dell'attività
Documentazione da presentare per l'inizio dell'attività, o per la modifica di sede, locali, ciclo produttivo, aspetti
merceologici, ecc.
Modulo:
Commercio su aree pubbliche in posteggio di mercato, domanda autorizzazione
Allegati:
Copia del documento d'identità del dichiarante
Modello A - Segnalazione certificata di inizio, modifica attività produttiva (DIAP)
Ricevuta di pagamento diritti sanitari all'ASL
Scheda 2 - SCIA - Requisiti morali e professionali per vendita e somministrazione di alimenti e bevande
Variazione dell'attività

Documentazione da presentare per il subingresso, la sospensione, la ripresa, il cambiamento della ragione
sociale dell'attività.
Modulo:
Commercio su aree pubbliche in posteggio di mercato, domanda autorizzazione
Allegati:
Cessione dell'attività, copia dell'atto notarile
Copia del documento d'identità del dichiarante
Modello B - Segnalazione certificata subingresso, cessazione, sospensione e ripresa, cambiamento ragione
sociale di attività produttiva
Ricevuta di pagamento diritti sanitari all'ASL
Scheda 2 - SCIA - Requisiti morali e professionali per vendita e somministrazione di alimenti e bevande
Cessazione dell'attività
Documentazione da presentare per la cessazione dell'attività.
Modulo:
Modello B - Segnalazione certificata subingresso, cessazione, sospensione e ripresa, cambiamento ragione
sociale di attività produttiva
Allegati:
Copia del documento d'identità del dichiarante
Informazioni sull'istanza
Dove si presenta:
Allo sportello unico

