Timbro Protocollo
MOD. 106
Servizio
Aree Pubbliche
Sanità
Amministrativa

AREA COMMERCIO

Sportello Unificato per il
Commercio
Comunicazione di SUBINGRESSO nell’attività di VENDITA AL DETTAGLIO SU AREA PUBBLICA
CON POSTEGGIO da parte dei produttori/produttrici agricoli/agricole per la vendita dei prodotti
ricavati dai propri fondi (d.lgs 18 maggio 2001 n. 228 art. 4 e art. 19 c. 6 del Regolamento per la
disciplina del commercio su area pubblica della Città di Torino) e consegna della documentazione
attestante la REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA E FISCALE (deliberazione Giunta Regionale n. 20 – 380
del 26/7/2010)

(da presentare, a pena di decadenza, entro quattro mesi dalla data in cui è stata rilevata l’azienda)
…l…sottoscritt… ______________________________________________________________________
Nat… a _______________________________________________ (prov. _______________________)
il______________________________ cittadinanza _________________________________________
residente a _____________________________________________(prov. _________________________)
Via__________________________________________________n.______________CAP_______________
codice fiscale _________________________________ telefono __________________________________
email ___________________________________ @ ____________________________________________
P.E.C. __________________________________ @ ___________________________________________
iscritta/o con la qualifica di impresa agricola al REA n. ___________________________________________
del registro delle imprese della Camera di Commercio di _________________________________________
Non in proprio ma in qualità di legale rappresentante della società_________________________________
____________________ con sede legale in________________________________(prov. di___________)
Via______________________________________________n.______________CAP__________________
CODICE FISCALE della Società____________________________________________________________
Costituita in data__________________________iscritta al n.____________________________del Registro
delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di_________________________________________________________
PREMESSO CHE
a seguito di (barrare la voce interessata):
acquisto

donazione

successione testamentaria

affitto d’azienda

avvenuto con (barrare la voce interessata):
-

atto pubblico fatto presso studio notarile______________________________________________
il_______________________________n° di repertorio_____________________________________
presentato per la registrazione

registrato a_________________________il_____________

al n.__________________

-

scrittura privata con firme autenticate dal notaio___________________________________________
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il_______________________________n° di repertorio_______________________________________
presentato per la registrazione

registrato a_________________________il_____________

al n.________________________

-

scrittura privata registrata a_____________________il _______________al n°____________________

-

altro (specificare): ______________________________________________________________

ha ottenuto (barrare la voce interessata)
la disponibilità dell’azienda costituita dai fondi descritti nell’allegato A che costituisce parte integrante
della presente comunicazione
la disponibilità del ramo d’azienda costituito dalle attrezzature del processo di lavorazione e/o
trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici descritti nell’allegato A che costituisce parte integrante
della presente comunicazione
DICHIARA
Il subingresso nell’attività di vendita al dettaglio su area pubblica
CON POSTEGGIO N° ___________ sul mercato ______________________________________
per il/i giorno/i ________________________________________________________________
autorizzazione/comunicazione n. _____________________________________ del ____________
già intestata a:
COMUNICA
il subingresso nella concessione di posteggio sopraindicata alle stesse condizioni e termini di scadenza stabiliti
dalla Città di Torino per il precedente titolare
DICHIARA
Consapevole delle sanzioni penali previste, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dall’art. 489 C.P.
-

-

che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67
del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i.;
di non aver riportato condanne ostative di cui all’art. 4, comma 6, del d. lgs 18 maggio 2001 n. 228 e
s.m.i.; (*)
di essere a conoscenza che il regolare pagamento di COSAP e TARSU/TARI da parte del soggetto
cedente, nonché l'assenza in capo al medesimo di debiti relativi a sanzioni pecuniarie definitive dovute
per la violazione di norme sull'esercizio dell'attività commerciale, costituiscono presupposto necessario
ai fini della definizione del procedimento (art, 22, comma 10 Regolamento comunale per il commercio
su area pubblica);
che l’attività di produzione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti viene svolta nel rispetto
delle norme igienico-sanitarie;
che con il suddetto atto (barrare la voce interessata):
ha acquistato da ___________________________________________________________
ha ottenuto in affitto da ______________________________________________________
fino al _________________
con TACITO RINNOVO
senza TACITO RINNOVO
altro_
con TACITO RINNOVO
senza TACITO RINNOVO
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i fondi descritti nell’allegato A alla presente comunicazione
le seguenti attrezzature del processo di lavorazione e/o trasformazione dei prodotti
agricoli
e
zootecnici
descritti
nell’allegato
A
alla
presente
comunicazione:…………………………………....................................................................................
............……………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………......
...................................................................................................................................................................
DICHIARA INOLTRE
di porre in vendita IN MISURA NON PREVALENTE i prodotti provenienti da altre aziende
descritti nell’allegato A che costituisce parte integrante della presente comunicazione:
Dichiara, altresì
che ogni comunicazione relativa al presente procedimento e alla conseguente attività che sarà svolta deve
essere inviata al seguente
indirizzo:………………………………………………………………….............................................................
…………………………………………………………………………………………………………………….
e si impegna a dare tempestiva comunicazione sulla variazione dello stesso.
Allega alla presente:
la documentazione attestante la regolarità contributiva e fiscale:
fotocopia dell’attestazione di Verifica Annuale Regolarità Aree Pubbliche dell’impresa (V.A.R.A.) in
corso di validità ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 20 – 380 del 26/7/2010 ;
OPPURE
solo in caso di impresa di nuova costituzione, dichiarazione di cui all’ALLEGATO C, a cui dovrà essere
allegata la fotocopia del V.A.R.A. del soggetto dante causa (cedente o, in caso di gerenza, proprietario/a
dell’azienda).
- l’originale del titolo autorizzativo del soggetto cedente/gerente: da restituire agli uffici;
- la fotocopia del documento di identità in corso di validità del soggetto interessato, salvo firma digitale;
- per le società: la dichiarazione attestante il non aver riportato condanne ostative di cui all’art. 4, comma 6, del
d.lgs 18 maggio 2001, n. 228 e s.m.i. e l’inesistenza delle cause di divieto, di decadenza, di sospensione di cui
all’art. 67 del d. lgs 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. da compilarsi a cura dei/delle soci/e legali rappresentanti
(utilizzando il modello allegato);
- (per i/le cittadini/e extracomunitari/e) la fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità o documento
equivalente.
- notifica ai fini igienico sanitari ai sensi art. 6 Regolamento CE 852/2004 con relativa relazione tecnica
descrittiva delle attrezzature utilizzate per la vendita, del luogo di ricovero e delle modalità di conservazione
della merce e fotocopia della ricevuta di versamento per i diritti sanitari. La modulistica è reperibile nella
“modulistica varia” (Allegato 1 e seguenti) all’indirizzo
http://www.comune.torino.it/commercio/moduli/index.shtml#pubblico
- l'attestazione dell’avvenuto versamento di Euro 20,00 su c/c postale n. 68700137 intestato a Comune di
Torino Settore Attività Economiche e di Servizio – Aree Mercat.- Serv. Tes. - via Meucci,4- 10121 Torino.
Indicare nella causale del versamento “Diritti di Istruttoria”. Codice IBAN: IT72 E076 0101 0000 0006 8700
137.
- la fotocopia della domanda di partecipazione alla cooperativa e fotocopia del verbale del consiglio di
amministrazione in caso di subingresso nella concessione da parte di cooperative agricole.
"Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 GDPR 2016/679: Il Titolare del trattamento dei
dati personali è il Comune di Torino, l'informativa estesa comprensiva dell'indicazione dei diritti degli interessati e
dei contatti dell'Ente è consultabile all'indirizzo http://www.comune.torino.it/commercio/amministrative/privacy/"
-

DATA ............................................

FIRMA …………………………………………………...
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-

AVVERTENZE
Costituiscono cause di INAMMISSIBILITÀ:
l’assenza della firma del soggetto interessato
l’assenza del documento di identità del soggetto interessato (salvo firma digitale)
la presentazione su modello difforme da quello pubblicato sul sito o non conforme al procedimento amministrativo da
attivare
l’invio della pratica con pagine mancanti e/o allegati mancanti
la presentazione con modalità diversa da quelle previste per il procedimento da attivare.
In tali casi la pratica verrà considerata INAMMISSIBILE e dovrà essere ripresentata, ivi compreso il pagamento dei
diritti istruttori.
Sportello Unificato del Commercio – Ufficio Informazioni e Accettazione pratiche - Via Meucci 4 – 10121 Torino Orario: martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 – mercoledì dalle ore 13.30 alle ore 15.30.
Informazioni telefoniche: 011.01130411 (lun-ven 8-18 / sab. 8/13).
Le pratiche potranno essere inviate, pena l’inammissibilità delle stesse, allegando sempre una copia di un documento d’identità in corso di
validità,
esclusivamente
utilizzando
la
Posta
Elettronica
Certificata
(PEC)
al
seguente
indirizzo:
Suap_areepubbliche@cert.comune.torino.it osservando le prescrizioni sottoriportate.
L'invio delle pratiche con PEC è consentito solo:
a. da mittente provvisto di PEC.
b. avendo la pratica completa con tutti gli allegati richiesti nella modulistica.

Si ricorda che il Permesso Area di Sosta Pertinenziale (PASS) deve seguire l’autorizzazione in caso di
subingresso per gerenza o cessione dell’azienda.
(*) art. 4, comma 6, del d.lgs 18 maggio 2001 n. 228 e s.m.i.
Non possono esercitare l’attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone e le
persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell’espletamento delle funzioni connesse alla carica
ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode
nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività. Il divieto ha
efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.
AVVERTENZA
(art. 4, comma 8, decreto legislativo 228/01 e s.m.i.)
Qualora l’ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende
nell’anno solare precedente sia superiore a Euro 160.000.00 per gli imprenditori/imprenditrici individuali ovvero a
Euro 4.000.000,00 per le società, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
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Dichiarazione art. 67 del d. lgs 6 settembre 2011, n. 159 (ANTIMAFIA)
da compilarsi da parte di tutti/e i/le soci/e legali rappresentanti
Cognome__________________________________________________________________________________
Nome_____________________________________________________________________________________
C.F.____________________________________ data di nascita_______________________________________
luogo di nascita__________________________________________________ (prov.______________________)
Stato_________________________________________Cittadinanza___________________________________
residenza_______________________________________________________(prov._______________________)
Via________________________________________________________________________________________
n.________________ CAP._____________________________________________________________________
telefono_____________________________________________________________________________________
email _______________________________ @ _____________________________________________________
P.E.C. ______________________________ @ _____________________________________________________
DICHIARA
Consapevole delle sanzioni penali previste, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, dall’art.
76 del D.P.R. 445/2000 e dall’art. 489 C.P.
che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione” di cui all’art. 67 del d. lgs.
6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. e di non aver riportato condanne ostative di cui all’art. 4, comma 6, del d.lgs 18
maggio 2001, n. 228 e s.m.i.
Data __________________________ Firma _______________________________________________________

Allega alla presente:
-

fotocopia del documento di identità, qualora la dichiarazione sia presentata a mezzo posta, fax, PEC o da un
soggetto terzo;
fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità o documento equivalente (per i/le cittadini/e
extracomunitari/e).
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Allegato A
PRODUTTORE/PRODUTTRICE:

FONDI DISPONIBILI E PRODOTTI PROVENIENTI DALL’AZIENDA ACQUISITA

Comune

N°
Sez.

N°
Titolo (1)
N°
foglio Partic
.

Prodotto (2)

Periodo produzione
e vendita
Dal
Dal
Dal
Dal
Dal
Dal
Dal
Dal
Dal
Dal
Dal
Dal
Dal
Dal

al
al
al
al
al
al
al
al
al
al
al
al
al
al

FONDI DISPONIBILI E PRODOTTI PROVENIENTI DALL’AZIENDA GIA’ A DISPOSIZIONE

Comune

N°
Sez.

N°
N°
Titolo (1)
foglio Partic
.

Prodotto (2)

Periodo produzione
e vendita
Dal
Dal
Dal
Dal
Dal
Dal
Dal
Dal
Dal
Dal
Dal
Dal
Dal
Dal

al
al
al
al
al
al
al
al
al
al
al
al
al
al

(1) indicare se trattasi di: proprietà oppure affitto o altro titolo
(2) in caso di prodotto trasformato indicare il prodotto iniziale e il prodotto finito (es: pesche/ succo di frutta)
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segue Allegato A

PRODOTTI LAVORATI E/O TRASFORMATI UTILIZZANDO LE ATTREZZATURE DEL
PROCESSO DI TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI E ZOOTECNICI ACQUISITI.

Prodotto
Proprio

Prodotto
Acquistato

Prodotto
Finito

Periodo di
trasformazione
e vendita
Dal
al
Dal
al
Dal
al
Dal
al
Dal
al
Dal
al
Dal
al
Dal
al
Dal
al

PRODOTTI LAVORATI E/O TRASFORMATI UTILIZZANDO LE ATTREZZATURE DEL
PROCESSO DI TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI E ZOOTECNICI GIA’ A
DISPOSIZIONE.
Prodotto
Proprio

Prodotto
Acquistato

Prodotto
Finito

Periodo di
Trasformazione
e vendita
Dal
al
Dal
al
Dal
al
Dal
al
Dal
al
Dal
al
Dal
al
Dal
al
Dal
al

PRODOTTI PROVENIENTI DA ALTRE AZIENDE E POSTI IN VENDITA IN MISURA NON
PREVALENTE
Prodotto
Dal
Dal
Dal
Dal
Dal
Dal
Dal
Dal
Dal

Periodo
al
al
al
al
al
al
al
al
al
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