DOMANDA DI RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE
AMMINISTRATIVA PER IL COMMERCIO SU AREE
PUBBLICHE MEDIANTE UTILIZZO DI POSTEGGIO
PRESSO I MERCATI COPERTI
(da presentare al Protocollo Generale o all’Ufficio Mercati)

AL COMUNE DI TRIESTE

Bollo
Euro 16,00
oppure
titolo di esenzione
______________________
______________________

AREA INNOVAZIONE, TURISMO
E SVILUPPO ECONOMICO

Servizio Attività Economiche e Turismo
Ufficio Mercati
Direzione Mercati Coperti

Il/la sottoscritto/a
Cognome ________________________________ Nome ___________________________
nato/a a _________________________________ Stato ____________________________
il _______________________________ cittadinanza ______________________________
Codice Fiscale _______________________________
Residenza:
Comune __________________________ Prov. _________________ CAP _____________
Via/Piazza ________________________________________________ n. ______________
Telefono _______________________ Cell. _____________________
E-mail: _________________________________ PEC: _____________________________

IN QUALITÀ DI:
□

Titolare dell'omonima impresa individuale

N. Partita I.V.A. ____________________________ Telefono _________________________
con sede nel Comune di ______________________________________________________
Via/Piazza _________________________________ n. __________ CAP _______________
iscritto/a presso il Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di ____________________________
dal _____________ al n° _____________ ovvero in attesa di iscrizione

□ SI

□ NO

con domanda presentata alla C.C.I.A.A. di _____________________ in data ___________________
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□

Legale rappresentante della Società ______________________________________

Codice Fiscale __________________________ Partita I.V.A. _________________________
con sede nel Comune di ______________________________________________________
Via/Piazza _________________________ n. _____ CAP ________ Telefono ____________
iscritto/a presso il Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di ____________________________
dal _____________ al n° ___________ ovvero in attesa di iscrizione

□ SI

□ NO

con domanda presentata alla C.C.I.A.A. di _____________________ in data ___________________

ai sensi dell'art. 42, comma 3 della Legge Regionale 5.12.2005 n. 29 e s.m.i.
e dell’art. 28 del Decreto Legislativo 9.05.1998 n. 114 e s.m.i.

CHIEDE
il rilascio di
AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA
PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
MEDIANTE UTILIZZO DI POSTEGGIO
(fatte salve le esclusioni di cui all’art. 4 della L.R. 29/05)
ed il contestuale rilascio di
CONCESSIONE
DI POSTEGGIO DI VENDITA

NEL MERCATO COPERTO di:
□

via Carducci 36;

□

P.zza XXV Aprile 8 (B.go San Sergio);

mediante posteggio di vendita costituito da:
□

CHIOSCO

□

LOCALE

□

BANCO

identificato dal/dai n.ro/ri ____________________________________________
(Nota: l’indicazione espressa costituisce mera preferenza)

per esercitare nell’area assegnata:
□

la vendita a carattere annuale di prodotti di cui al settore alimentare;

□

la vendita a carattere annuale di prodotti di cui al settore NON alimentare;
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DICHIARA

□ di essere consapevole che l'attività dovrà essere esercitata nel pieno rispetto delle vigenti

norme del settore;
□ di essere a conoscenza e di aver ricevuto copia, in caso di utilizzo dell'autorizzazione per

attività in forma itinerante nell'ambito del territorio del Comune di Trieste, delle zone precluse
a tale forma di commercio previste dall'articolo 6 del vigente Regolamento in materia
(Deliberazione Consiliare n. 100 dd. 20.11.2000);
□ (solo per i cittadini extracomunitari) di essere in possesso del permesso di soggiorno

rilasciato da _____________________________ il _______________ con validità sino al
__________________ (come da copia allegata);
□ di aver fatto richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno presso ____________________

in data ______________ (come da copia allegata);

□ che nei propri confronti e nei confronti dei propri conviventi non sussistono le cause di divieto, di
decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del Decreto Legislativo 6.09.2011 n.159 e s.m.i.;

□ di non trovarsi nelle condizioni e/o nelle cause ostative di cui all'art. 71 del Decreto Legislativo
26.03.2010 n. 59 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno” e
cioè:

□ di non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza (salvo non aver
ottenuto la riabilitazione);

□ di non aver riportato una condanna con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo per il
quale è prevista una pena detentiva non inferiore ad un minimo di tre anni, sempre che sia stata
applicata in concreto, una pena superiore al minimo edittale;

□ di non aver 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;

□ di non avere riportato con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la
sanità pubblica, compresi i delitti di cui al Libro II, Titolo VI, Capo II del Codice Penale;

□ di non avere riportato con sentenza passata in giudicato, due o più condanne nel quinquennio
precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel
commercio degli alimenti previsti dalle leggi speciali;

□ di non essere sottoposto ad una delle misure di prevenzione di cui al Decreto Legislativo 6.09.2011
n.159 e sue modifiche ed integrazioni od a misure di sicurezza non detentive;

Per coloro che esercitano l’attività di vendita di prodotti del settore merceologico
alimentare e/o di somministrazione di alimenti e bevande:
□ di essere in possesso del/dei seguente/i requisito/i professionale/i ai sensi dell'art. 71, comma 6 del
Decreto Legislativo 26.03.2010 n. 59 e delle altre normative vigenti, per la vendita di prodotti nel
settore merceologico alimentare e/o di somministrazione di alimenti e bevande (barrare le caselle
corrispondenti al tipo di qualifica posseduta):
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□ di aver frequentato un corso professionale di cui all'art. 8 della Legge Regionale n. 29/2005 e s.m.i.,
organizzato da ________________________________________________________________
(indicare il Centro di Assistenza Tecnica o altro Istituto di formazione riconosciuto) autorizzato dalla
Regione Autonoma F.V.G. e di averne superato positivamente l'esame, di cui all'art. 9 della L.R. n.
29/2005;

□ di aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la
somministrazione
degli
alimenti
e
bevande,
istituito
o
riconosciuto
da
________________________________ (indicare la Regione o la Provincia Autonoma competente)
con sede in _____________________________ ;

□ di essere iscritto nel Registro Esercenti il Commercio per l'attività di vendita di prodotti del settore
merceologico alimentare e/o di somministrazione di alimenti e bevande, presso la C.C.I.A.A. di
________________________________ al n. _________ dal _____/_____/______ ;

□ di aver esercitato in proprio per almeno due anni anche non continuativi, nell'ultimo quinquennio,
l'attività di vendita di prodotti nel settore alimentare / di preparazione di alimenti / di
somministrazione di alimenti e bevande, comprovata dall'iscrizione alla C.C.I.A.A. e all' INPS;

□ di aver prestato la propria opera per almeno due anni anche non continuativi, nell'ultimo quinquennio,
in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione
degli alimenti; o in qualità di socio lavoratore; o di coadiutore familiare (se coniuge, parente, o
affine entro il terzo grado dell'imprenditore), comprovata dall'iscrizione all'INPS;

□ di essere in possesso del seguente diploma di scuola secondaria superiore o diploma di laurea anche
triennale o di altra scuola ad indirizzo professionale (triennale), in cui nel corso di studi siano previste
materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti e bevande:
Scuola/Istituto/Ateneo __________________________________________________________
Sede ______________________ Titolo di studio ____________________________________

□ di non essere in possesso di alcun requisito professionale e pertanto, ai sensi del D.Lgs. 147/2012, di
nominare preposto alla vendita il/la sig./sig.ra _______________________________________
(come da allegata copia della comunicazione di nomina a preposto).
Il/la sottoscritto/a dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R.
28.12.2000 n.445 e s.m.i. in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del
D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i.
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver ricevuto copia dell’Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.
196/2003 “Codice privacy” e dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 “GDPR 2016/679”.

Trieste, lì __________________

il richiedente ____________________________

Allegare copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale.

Direttore di Area: ing. Lorenzo Bandelli – Direttore di Servizio: dott.ssa Francesca Dambrosi
Responsabile di P.O. e Responsabile del procedimento: dott. Enrico Zuin
Referente: Franco Vegliach – Sede: via Ottaviano Augusto 12, piano 1°, stanza 13
Tel: 040 305688 – Mail: mercati-coperti@comune.trieste.it – PEC: comune.trieste@certgov.fvg.it
Orario al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 09.30 alle 11.30
Ritiro atti come da successive comunicazioni dell’Ufficio
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”), e successive modifiche e integrazioni, e dell’art.
13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto
di trattamento nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dalla normativa sopra richiamata cui è tenuto il
Comune di Trieste.
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è il Comune di Trieste, nella persona del Dirigente del Servizio Attività Economiche e
Turismo dott.ssa Francesca Dambrosi per il trattamento dei dati di competenza della struttura in intestazione.
Indirizzo mail istituzionale: francesca.dambrosi@comune.trieste.it
Responsabile della protezione dei dati (DPO)
Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è l’avv. Michele Gorga.
Per contatti: Piazza Unità n.4 – 34121 Trieste. E-mail: dpo.privacy@comune.trieste.it
Finalità del trattamento e Base giuridica
I dati personali da Lei forniti sono necessari per l’esecuzione di una funzione connessa all’esercizio di pubblici poteri
inerenti le funzioni amministrative relative al procedimento per il quale gli stessi sono stati raccolti per gli adempimenti
previsti dalla Legge n. 241/90 e s.m.i.
Finalità diversa del trattamento dei dati
Qualora vi sia l’intenzione di trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella indicata sopra
prima di tale ulteriore trattamento si fornirà successiva informazione in merito.
Modalità di trattamento e periodo di conservazione
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR
2016/679 e dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di sicurezza, ad opera di
soggetti appositamente autorizzati in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679.
Si segnala che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5
GDPR 2016/679, i suoi dati personali saranno conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le
quali sono raccolti e trattati.
Ambito di comunicazione e diffusione
Si informa, inoltre, che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo
esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad altri enti
pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge. Per quest’ultimo caso i destinatari
individuati sono: altre PP.AA., Autorità di Pubblica Sicurezza, Organi di Controllo.
Trasferimento dei dati personali
I suoi dati non saranno trasferiti in Paesi terzi o a Organizzazioni internazionali.
Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione
Il Comune di Trieste non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo
22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.
Comunicazione di dati personali per un obbligo legale
La comunicazione di quei dati personali che siano soggiacenti ad un obbligo di legge è obbligatoria. Pertanto nel caso
non vengano forniti si determineranno le conseguenze previste dalla norma di legge violata.
Comunicazione di dati personali per la conclusione di un contratto
La comunicazione di quei dati personali che costituiscono un requisito necessario per la conclusione di un contratto è
obbligatoria. Pertanto nel caso non vengano forniti si determinerà l'impossibilità di procedere alla stipula e la
conclusione del procedimento con archiviazione della pratica.
Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15 al 22 del
Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
a) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
b) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
c) ottenere la limitazione del trattamento;
d) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso
comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
e) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
f) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta al titolare del trattamento dei dati nella persona del Direttore del
Servizio Attività Economiche e Turismo inviata all'indirizzo postale della sede legale o all’indirizzo mail istituzionale.
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