
Marca da 
bollo da 
14,62 
€uro 

 
Commercio su area pubblica in forma itinerante 

 
 

Spett.le 
Comune di Livigno 
Ufficio Commercio 
Plaza dal Comun n. 93 
23030 Livigno 

 
 
Oggetto: Richiesta rilascio autorizzazione amministrativa per l’esercizio del commercio su aree 

pubbliche in forma itinerante ai sensi art. 6 L.R. n. 15/2000 
 
 
Il/la Sottoscritto/a _____________________________________________, nato/a a ___________________ 

il ____________________, residente a ______________________ in via _________________ n. ________ 

di essere cittadino ________________________ (se cittadino extracomunitario di essere in possesso del 

permesso di soggiorno n. _________________________ del ___________________ rilasciato dalla questura 

di __________________________ con scadenza ______________________) 

 
□ ditta individuale 

 
□ legale rappresentante della Società ______________________________ con sede legale in 

______________ via ____________________ n. ____________________ 

 
CHIEDE 

 
il rilascio dell’autorizzazione amministrativa per l’esercizio del commercio al dettaglio in forma itinerante su 
aree pubbliche per il settore merceologico (alimentare / non alimentare): ____________________________ 
di cui all’art. 6 della L.R. n. 15/2000. 
A tal fine, il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni non veritiere, di 
formazione o di uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 28.12.2000, n. 445, sotto la propria 
responsabilità 
 

DICHIARA 
 
di essere in possesso dei requisiti morali di cui all’art. 1 bis, comma 1 della Legge Regionale 21.03.2000 n. 
15, che non sussistono, nei propri confronti, cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 
della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche (Legge antimafia) e di non possedere altra 
autorizzazione per il commercio al dettaglio su aree pubbliche in forma itinerante. 
 

DICHIARA, inoltre 
(da compilare solo per il commercio relativo al settore merceologico alimentare) 

 
di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali di cui all’art. 1 bis della Legge Regionale n. 
15/2000 (barrare la casella relativa al requisito posseduto): 



□ aver frequentato, con esito positivo il corso professionale per il commercio relativo al settore 
merceologico alimentare istituto o riconosciuto dalla Regione Lombardia, dalle altre regioni o dalle 
province autonome di Trento e Bolzano; 

□ aver esercitato in proprio, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio, l’attività di vendita 
all’ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari: 
tipo di attività ______________________ dal ________________ al ________________ n. di 
iscrizione al registro imprese _________________ CCIAA di ___________________ 

□ aver prestato la propria opera, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio, presso imprese 
esercenti l’attività di vendita nel settore merceologico alimentare in qualità di: 
dipendente qualificato addetto alla vendita o all’amministrazione regolarmente iscritto all’INPS dal 
__________________ al ________________ denominazione _______________________ sede 
________________________ 
 
collaboratore familiare, regolarmente iscritto all’INPS dal __________________ al 
________________ denominazione _______________________ sede ________________________ 
 

□ essere stato iscritto nell’ultimo quinquennio al Registro Esercenti il Commercio (REC) presso la 
CCIAA di __________________ con il n. ______________________ per il commercio delle tabelle 
merceologiche ___________________________ 

 
oppure 

 
che i requisiti professionali di cui all’art. 1 bis della Legge Regionale n. 15/2000 sono posseduti dal Sig. 
______________________________ che ha compilato la dichiarazione di cui al quadro B. 
 
Nel caso in cui voglia essere abilitato, oltre che alla vendita dei prodotti alimentari, anche alla 
somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5 della Legge Regionale 
n. 15/2000, di possedere uno dei seguenti requisiti: 
 

□ aver frequentato, con esito positivo, un corso professionale per la somministrazione di alimenti e 
bevande istituito o riconosciuto dalla Regione Lombardia o da altra Regione o dalle Province 
Autonome di Trento e Bolzano ovvero essere in possesso di un diploma di scuola alberghiera o titolo 
equivalente legalmente riconosciuto (si allega copia); 

□ aver prestato la propria opera, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio, presso imprese 
esercenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in qualità di: 
 
dipendente qualificato addetto alla somministrazione regolarmente iscritto all’INPS dal 
__________________ al ________________ denominazione _______________________ sede 
________________________ 
collaboratore familiare, regolarmente iscritto all’INPS dal __________________ al 
________________ denominazione _______________________ sede ________________________ 

□ di aver compilato la dichiarazione di inizio/modifica attività produttiva relativamente agli automezzi, 
autonegozi etc. (Solo in caso di generi alimentari o somministrazione alimenti e bevande. Non 
richiesto per coloro che utilizzano solo banchi mobili). 

 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs 30.06.2003, n. 196 il/la sottoscritto/a dichiara di essere 
informato/a che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 
 
 
____________________________, lì __________________________ 
 
 
 _______________________________________ 
 Firma dell’interessato 



QUADRO B 
(da compilare solo per il commercio relativo al settore merceologico alimentare da parte di altra persona 

specificatamente preposta all’attività commerciale diversa dal legale rappresentante) 
 

 
Il/la Sottoscritto/a _____________________________________________, nato/a a ___________________ 
il ____________________, residente a ______________________ in via _________________ n. ________ 
di essere cittadino ________________________ (se cittadino extracomunitario di essere in possesso del 
permesso di soggiorno n. _________________________ del ___________________ rilasciato dalla questura 
di __________________________ con scadenza ______________________) 
 
A tal fine, il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni non veritiere, di 
formazione o di uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 28.12.2000, n. 445, sotto la propria 
responsabilità 
 
 

DICHIARA 
 
di essere in possesso dei requisiti morali di cui all’art. 1 bis, comma 1 della Legge Regionale 21.03.2000, n. 
15, che non sussistono, nei propri confronti, cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 
della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche (Legge antimafia) e di non possedere altra 
autorizzazione per il commercio al dettaglio su aree pubbliche in forma itinerante. 
 

DICHIARA, inoltre 
 
di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali di cui all’art. 1 bis della Legge Regionale n. 
15/2000 (barrare la casella relativa al requisito posseduto) 
 

□ aver frequentato, con esito positivo il corso professionale per il commercio relativo al settore 
merceologico alimentare istituto o riconosciuto dalla Regione Lombardia, dalle altre regioni o dalle 
province autonome di Trento e Bolzano; 

□ aver esercitato in proprio, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio, l’attività di vendita 
all’ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari. 
Tipo di attività ______________________ dal ________________ al ________________ n. di 
iscrizione al registro imprese _________________ CCIAA di ___________________ 

□ aver prestato la propria opera, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio, presso imprese 
esercenti l’attività di vendita nel settore merceologico alimentare in qualità di: 
 
dipendente qualificato addetto alla vendita o all’amministrazione regolarmente iscritto all’INPS dal 
__________________ al ________________ denominazione _______________________ sede 
________________________ 
 
collaboratore familiare, regolarmente iscritto all’INPS dal __________________ al 
________________ denominazione _______________________ sede ________________________ 

□ essere stato iscritto nell’ultimo quinquennio al Registro Esercenti il Commercio (REC) presso la 
CCIAA di __________________ con il n. ______________________ per il commercio delle tabelle 
merceologiche ___________________________ 

 
 
 
____________________________, lì __________________________ 
 
 
 _______________________________________ 
 Firma dell’interessato 


