AL COMUNE DI TRIESTE
DIPARTIMENTO TERRITORIO,
ECONOMIA, AMBIENTE E
MOBILITA'
SERVIZIO ATTIVITA' ECONOMICHE

P.O. PROMOZIONE ECONOMICA
E AREE PUBBLICHE
Via Teatro Romano, 7 - 34121 TRIESTE

Da presentarsi in duplice copia allo sportello del
Protocollo Generale del Comune di Trieste
Oppure via PEC firmata digitalmente a :
comune.trieste@certgov.fvg.it

Copia cartacea della presente, munita del timbro
dell’avvenuta presentazione e/o ricevuta di
consegna della PEC, costituisce ricevuta ai sensi di
legge.

SCIA
TIPO B
ITINERANTI

Il/la sottoscritto/a
Cognome _____________________________________ Nome _______________________________
Codice fiscale __________________________________ Data di nascita ______/______/___________
Luogo di nascita: Stato _______________ Provincia ________ Comune _________________________
Cittadinanza _______________________
Residenza: Provincia _________ Comune _________________________________________________
via/piazza________________________n.______CAP ___________ tel. n. _____________________
P.E.C._______________________________ EMAIL___________________________________
in qualità di:
 titolare dell’omonima impresa individuale
Partita I.V.A. ____________________________
con sede in: Provincia ________Comune _________________________________________________
via/piazza______________________________________________n. _______ CAP __________
iscritta presso il Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. di ___________________________ dal
____/____/________ al n. ______________ ovvero in attesa di iscrizione (domanda presentata in data
___/____/_______ )
 legale rappresentante della Società _______________________________________________
Codice fiscale ________________________ Partita I.V.A. (se diversa da C.F.) ____________________
con sede in: Provincia ________Comune _________________________________________________
via/piazza____________________n. _______ CAP ____________ tel. n. ______________________
iscritta presso il Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. di ______________________ dal
____/____/________ al n. ____________ ovvero in attesa di iscrizione (domanda presentata in
data ____/____/________)

PRESENTA
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' DI COMMERCIO SU AREE
PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE
ai sensi dell'art. 19 della Legge 7.8.1990 n. 241 e s.m.i. novellato dall'art. 49/4 del Decreto Legge
31.5.2010 n. 78 convertito in Legge 30.7.2010 n.122 e TITOLO III della L. R. 5.12.2005 n.29 e s.m.i.

 per la VENDITA DI PRODOTTI DEL SETTORE NON ALIMENTARE
 per la VENDITA DI PRODOTTI DEL SETTORE ALIMENTARE
 per l’ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

ALLO SCOPO ALLEGA (barrare la relativa casella)
O dichiarazione di possesso dei requisiti oggettivi e i dati relativi all’attività (MOD. RO-AP);
O dichiarazione di possesso dei requisiti soggettivi (MOD. RS-AP)
O dichiarazione di possesso di requisiti professionali (MOD. RP-AP)
O dichiarazione sostitutiva della certificazione antimafia (MOD. AM);
O copia documento d’identità o di riconoscimento del sottoscrittore (non necessaria se l’istanza è
sottoscritta in presenza del funzionario competente a riceverla);
O copia del permesso di soggiorno (solo per cittadini extracomunitari);
O copia del modello NIA o VIA presentato all'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste (in
caso di vendita o di somministrazione alimenti) o copia avvenuta trasmissione al SUAP;
O copia del contratto di trasferimento dell'azienda (no se trattasi di primo rilascio);
O autorizzazione originale intestata al precedente titolare (no se trattasi di primo rilascio).
Il sottoscritto dichiara infine di aver preso visione:
1. delle informazioni generali e in particolare dell' Informativa sul Trattamento dei Dati
Personali ai sensi del al Regolamento Europeo n. 2016/679 noto come “General Data
Protection Regulation” (GDPR) riportata in calce alla domanda;
2. dell'allegato articolo 6 “Esercizio dell'attività in forma itinerante” del vigente Regolamento
comunale di disciplina del Commercio su aree pubbliche adottato con D.C. n. 100/2000 che
definisce le aree in cui è possibile esercitare tale attività.

T R I E S T E ___/___/_________

F I R M A ________________________________

- Sede Ufficio in cui si può prendere visione degli atti: via del Teatro Romano n. 7, 3°piano, stanza n. 18, con
il seguente orario: martedì e giovedì dalle ore 11 alle ore 12.30 e mercoledì dalle ore 14.00 alle ore
15.00. (tel. 040/675 8204 – 8094 - 8011);
Indirizzo mail: commercioareepubbliche@comune.trieste.it

MOD. RO-AP.
Dichiarazione di possesso dei requisiti oggettivi e dati relativi all’attività

IL/LA SOTTOSCRITTO/A __________________________________________________
DICHIARA DI:
iniziare l'attività di vendita
subentrare nell'attività a seguito di:
O compravendita d'azienda O affitto d'azienda O comodato d'azienda
O donazione d'azienda
O conferimento d'azienda O reintestazione
O successione ereditaria O fallimento
O altro _____________________________________________________________________
-con atto redatto dal notaio _______________________ n. repertorio ________________
- stipulato con _____________________________________________________________
O in corso di registrazione
O registrato a _____________________ in data ____/____/____ al n°_________vol. _______
- mortis causa con atto _______________________________________________________
- con atto ________________________________________________________________
come da contratto allegato


di essere consapevole che l'attività dovrà essere esercitata nel pieno rispetto delle vigenti norme.
Dati relativi all'attività

di voler esercitare l'attività itinerante:
in forma temporanea (max 59 giorni) da_____________ a ______________
in forma stagionale (da 60 a 240 giorni) da_____________ a ______________
in forma permanente
Dati relativi all'attività precedente (in caso di subentro)
che precedentemente l'attività è stata esercitata da:______________________________________
in qualità di:
gestore
proprietario
munito dell'autorizzazione amministrativa/ S.C.I.A. rilasciata/presentata in data ___/___/____
codice d'esercizio n. ________
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000
n.445 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. Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che ai sensi della dell'articolo 21 della legge 7.8. 1990 n.241
e sue integrazioni, in caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non è ammessa la conformazione
dell'attività e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli articoli 19 e 20 della suddetta, ed il
dichiarante è punito con la sanzione prevista dall'articolo 483 del codice penale, salvo che il fatto costituisca
più grave reato.

F I R M A _________________________________

MOD. RS-AP.
Dichiarazione di possesso dei requisiti soggettivi
IL/LA SOTTOSCRITTO/A__________________________________________ DICHIARA:
REQUISITI SOGGETTIVI (solo in caso di cittadino extra comunitario)
di essere in possesso del permesso di soggiorno:
rilasciato da ________________________________________________ il ____/____/_______
con validità sino al ____/____/________

 a tempo indeterminato;

 di aver fatto richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno in data _____/_____/_________;
come da copia allegata 
REQUISITI SOGGETTIVI (per tutti)
 che nei propri confronti non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui
all’art. 67 del D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13
agosto 2010, n. 136).
 di non trovarsi nelle condizioni e/o cause ostative di cui all’art. 71 del Decreto Legislativo 26.03.2010
n. 59 “Attuazione della direttiva 2006/CE relativa ai servizi del mercato interno “ (vedi anche testo
riportato di seguito al presente modulo) e cioè:
 di non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ( salvo di
non aver ottenuto la riabilitazione);
 di non avere riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non
colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia
stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
 di non avere 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 aver 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 aver 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 da leggi speciali;
 di non essere sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956
n. 1423 o a misure di sicurezza non detentive;

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000
n.445 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. Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che ai sensi della dell'articolo 21 della legge 7.8. 1990 n.241
e sue integrazioni, in caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non è ammessa la conformazione
dell'attività e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli articoli 19 e 20 della suddetta, ed il
dichiarante è punito con la sanzione prevista dall'articolo 483 del codice penale, salvo che il fatto costituisca
più grave reato.

F I R M A _________________________________

MODELLO RP/AP PER VENDITA E/O SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI
Dichiarazione di possesso dei requisiti professionali
IL/LA SOTTOSCRITTO/A__________________________________________ DICHIARA:
 di essere in possesso del/ i seguente/i requisito/i professionale/i ai sensi dell’art. 71 c.6 del D.L.vo
26.03.2010 n. 59 e delle altre normative vigenti, per la vendita di prodotti del settore merceologico
alimentare e/o di somministrazione di alimenti e bevande (barrare le caselle corrispondenti al tipo di
qualifica posseduta):
 aver frequentato un corso professionale di cui all’articolo 8 della L..R. n. 29/2005, organizzato
da (indicare il Centro di Assistenza Tecnica o altro istituto di formazione riconosciuto):
autorizzato dalla Regione Autonoma FVG e di aver superato positivamente l’esame di cui all’art. 9;
 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):___________________________________________________
presso l’Istituto di formazione:___________________________________________________________
con sede in ___________________________________________________________________;
 essere iscritto nel Registro Esercenti il Commercio (R.E.C.) per l’attività di vendita di prodotti
del settore merceologico alimentare e/o di somministrazione di alimenti e bevande, presso la Camera di
Commercio di:_____________________________ al n. _____________ dal ___ / ___ / _______;
 aver esercitato in proprio – per almeno due anni, anche non continuativi, nell’ultimo
quinquennio – l’attività di vendita di prodotti del settore alimentare / di preparazione di alimenti / di
somministrazione di alimenti e bevande, comprovata dall’iscrizione alla Camera di Commercio e
all’INPS;
 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 in qualità di coadiutore familiare (se
coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell’imprenditore), comprovata dall’iscrizione all’INPS;
 essere in possesso del seguente diploma di scuola secondaria superiore o di laurea o di altra
scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, nel cui corso di studi siano previste materie attinenti
al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti:
Scuola / Istituto / Ateneo:__________________________________________________________
Sede_________________________________________________________________________
Titolo di studio _________________________________________________________________
 di non essere in possesso di alcun requisito professionale e di nominare quindi preposto alla vendita
ai sensi del D. L.vo 147/2012 il sig./ la sig.ra ___________________________________________
(si allega la comunicazione di nomina a preposto)
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 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. Il sottoscritto dichiara di essere a
conoscenza che ai sensi della dell'articolo 21 della legge 7.8. 1990 n.241 e sue integrazioni, in caso di dichiarazioni
mendaci o di false attestazioni non è ammessa la conformazione dell'attività e dei suoi effetti a legge o la sanatoria
prevista dagli articoli 19 e 20 della suddetta, ed il dichiarante è punito con la sanzione prevista dall'articolo 483 del codice
penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

F I R M A ____________________________

MODELLO AM
Dichiarazione sostitutiva del Certificato Antimafia
(resa ai sensi degli artt. 45, 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445)

Il/la sottoscritto/a
Cognome __________________________________ Nome ____________________________
Data di nascita ____/___/________ Luogo di nascita ___________________________________
Residenza: Comune ________________________ via/piazza ______________________ n. ____
in qualità di:
 titolare dell’omonima impresa individuale
 legale rappresentante
 socio
 delegato alla somministrazione
della Società ________________________________________________________________
con sede in ________________________ via/piazza __________________________ n.
_____
 a conoscenza che, come stabilito dall’art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità in atti e l’uso di
atti falsi sono puniti dal codice penale e da leggi speciali in materia, nonché in applicazione dell’art. 75 dello stesso DPR,
con la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito dei provvedimenti adottati in base a dichiarazioni
rivelatesi non veritiere;
 a richiesta del Comune di Trieste – Area Innovazione, Sviluppo Economico e Turismo – Servizio Attività Economiche e
Turismo - P.O. Promozione Economica;

dichiara sotto la propria personale responsabilità
1. che nei suoi confronti non sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o sospensione di cui
all’art. 67 del D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136).

2. di non essere a conoscenza dell’esistenza delle cause di cui al punto 1) nei confronti dei
conviventi, maggiorenni, che qui di seguito si elencano:

Cognome

T R I E S T E ___/___/_________

Nome

Data di nascita

F I R M A _____________________________

Si allega alla presente fotocopia di documento d’identità o di riconoscimento in corso di validità

SOLO in caso di Società:
la dichiarazione dovrà essere presentata:
 dal legale rappresentante della Società;
 da tutti i soci nella S.n.c.;
 dai soci accomandatari nella S.a.s.;
 dal delegato alla somministrazione per conto della Società

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – Nota informativa per la privacy ai sensi dell’art. 13 del Decreto
Legislativo 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 dott.ssa Francesca Dambrosi per il
trattamento dei dati di competenza della struttura in intestazione con:
 Sede: Via del Teatro Romano 7, IT-34121 Trieste (TS)
 Email: commercioareepubbliche@comune.trieste.it - PEC: comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile della protezione dei dati (DPO)
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è l'Avv. Michele Gorga
E-mail: dpo.privacy@comune.trieste.it .

- Piazza Unità n. 4 - 34121 Trieste

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 ai servizi di promozione economica, occupazione suolo pubblico e
commercio su aree pubbliche per gli adempimenti previsti dalle Leggi e Regolamenti vigenti in materia.
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 per il 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 (attualmente IN.I.T. S.R.L.
Società a Socio Unico C.F. - P.IVA 02279100545 - Via G.B. Pontani 33 - 06128 Perugia - Tel +39 075 5997279 - email: info@gruppoinit.it – e Media Technologies s.r.l. P.IVA 00920290327 – Via del Coroneo 5 - 34133 Trieste - tel.
+39 040 634364 fax +39 040 3726350 - e-mail: info@mediatech.it - PEC: mediatechnologies@pec.it, nell'ambito
della manutenzione dei software per l'istruttoria delle pratiche).
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 dei dati personali costituisce un obbligo legale, pertanto nel caso non vengono forniti, non sarà
possibile procedere con l'istruttoria delle richieste pervenute con conseguente archiviazione delle stesse.
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 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, e di proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo (sede: Piazza di
Monte Citorio n. 121, IT-00186, Roma; Email: garante@gpdp.it; PEC: protocollo@pec.gpdp.it; Centralino: +39
06696771).
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata al COMUNE DI TRIESTE – Piazza Unità d'Italia 4 – IT-34121
Trieste (TS) o all’indirizzo mail commercioareepubbliche@comune.trieste.it o all'indirizzo PEC
comune.trieste@certgov.fvg.it.

