Timbro Protocollo
MOD. 101
Servizio Aree Pubbliche
Sanità Amministrativa

AREA COMMERCIO
Sportello Unificato per il
Commercio

SCIA di SUBINGRESSO nella titolarità o nella gestione dell’azienda di vendita al dettaglio su area pubblica
(art. 25 e 26 del Regolamento per la disciplina del commercio su area pubblica n. 305; art. 7 del
Regolamento per la disciplina dei mercati coperti per il commercio al dettaglio n. 334):
1 – Subingresso con POSTEGGIO (compilare quadro 1);
2 – Subingresso in forma ITINERANTE (compilare quadro 2);
3 – Subingresso per i MERCATI COPERTI (compilare quadro 3);
4 – Subingresso per Occupazioni Suolo Pubblico fuori area mercatale (con Banco mobile) (compilare quadro 4);
5 – Subingresso per CHIOSCHI su Suolo Pubblico (compilare quadro 5);
6 - comunicazione di REINTESTAZIONE del titolo autorizzativo per l’esercizio della vendita al dettaglio su
area pubblica in forma ITINERANTE o con POSTEGGIO o per i MERCATI COPERTI o per Occupazioni
Suolo Pubblico fuori area mercatale o CHIOSCHI (compilare quadro 6).
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. di_______________________)
Il______________________________Cittadinanza______________________________________________
residente a _____________________________________________(prov. di_________________________)
Via__________________________________________________n.______________CAP_______________
Tel__________________________CODICE FISCALE_________________________________________
Indirizzo PEC al quale ricevere tutte le comunicazioni inviate dall’Amministrazione Comunale è
P.E.C. ____________________________________________ @ __________________________________

Riquadro da compilare solo nel caso di SOCIETA’
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_________________________________________________________

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.
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DICHIARA

QUADRO 1: SUBINGRESSO CON POSTEGGIO
1

il subingresso nell’attività di vendita al dettaglio su area pubblica, di prodotti appartenenti al settore
merceologico:
ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
ALIMENTARE con somministrazione

CON POSTEGGIO N°______________sul mercato di________________________________________
per il/i giorno/i: ________________________________________________________________________
autorizzazione/comunicazione n.____________________________________ del _________________
già intestata a ________________________________________________________________________
(selezionare la casella indicante la destinazione d’uso della concessione di posteggio)

Il subingresso nella concessione di posteggio indicata alle stesse condizioni e termini di scadenza stabiliti da
codesta Amministrazione per il/la precedente titolare destinata alla vendita al dettaglio su area pubblica di
prodotti appartenenti al settore merceologico:
ALIMENTARE
FRUTTA E VERDURA
PRODOTTI ITTICI
FIORI
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE e OGGETTI USATI

OPPURE

QUADRO 2: SUBINGRESSO IN FORMA ITINERANTE
2

il subingresso nell’attività di vendita al dettaglio su area pubblica in forma ITINERANTE di prodotti
appartenenti al settore merceologico:
ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
ALIMENTARE con somministrazione

di cui all’autorizzazione/comunicazione n. ____________________________________________________
rilasciata dal Comune di __________________________________________ in data __________________
già intestata a ________________________________________________________________________
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OPPURE

QUADRO 3: SUBINGRESSO MERCATI COPERTI
3 Il subingresso nell’attività di vendita al dettaglio su area pubblica e nella concessione di posteggio
sottoindicata alle stesse condizioni e termini di scadenza stabiliti da codesta Amministrazione per la/il
precedente titolare, destinata alla vendita al dettaglio su area pubblica di prodotti appartenenti al Settore
Merceologico:
ALIMENTARI
NON ALIMENTARI
ALIMENTARI CON SOMMINISTRAZIONE
PRODOTTI ITTICI
Con Posteggio n. ______________sul Mercato Coperto di________________________________________
Per i giorni:_________________________ autorizzazione n._____________________del_______________
già intestata a____________________________________________________________________________

COMUNICA
di avere a tale scopo acquisito, nel caso in cui sia costituita una Cooperativa di gestione del Mercato
Coperto, la dichiarazione della Cooperativa che attesti la qualifica di socio, che allega alla presente
comunicazione (in caso di gerenza si dovrà allegare l’attestazione relativa al/la proprietario/a).
Inoltre

COMUNICA
l’aggiunta della seguente categoria merceologica:
__________________________________________________________________
Esclusivamente per i Mercati Coperti non a specifica destinazione

la modifica del settore merceologico da _________________________________
a _______________________________________

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.

nel caso in cui sia costituita una Cooperativa di gestione del Mercato Coperto (come da convenzione vigente
fra la Città di Torino e la Cooperativa di gestione del Mercato Coperto sopra indicato), di prendere atto che,
nel caso in cui la/il sottoscritta/o dovesse cessare di far parte della Cooperativa, il Comune adotterà i
necessari provvedimenti di sospensione/revoca dell’autorizzazione amministrativa, licenza o
concessione intestata al socio cessato.

Sito web www.comune.torino.it/commercio
COM Mercati Mod. 101- REV 13- Aggiornamento 05/2019

E-mail info.commercio@comune.torino.it
Pagina 3 di 9

OPPURE

QUADRO 4: SUBINGRESSO PER OCCUPAZIONI SUOLO PUBBLICO
FUORI AREA MERCATALE (BANCO MOBILE)
4

subingresso nell’attività di vendita al dettaglio su area pubblica, con concessione di Occupazione
Suolo Pubblico fuori area mercatale, con banco mobile , di prodotti appartenenti al settore
merceologico:
ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
ALIMENTARE CON SOMMINISTRAZIONE

CON POSTEGGIO sito in Via/Corso/Piazza _________________________________________________
per il/i giorno/i: ________________________________________________________________________

autorizzazione/comunicazione n.____________________________________ del _________________

già intestata a ________________________________________________________________________

OPPURE

QUADRO 5: SUBINGRESSO CHIOSCHI SU SUOLO PUBBLICO
5

subingresso nell’attività di vendita al dettaglio su area pubblica, chiosco su Suolo Pubblico, di
prodotti appartenenti al settore merceologico:
ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
per il quale è gia stato rilasciato permesso costruire in precario n.______ del ______________
è stata presentata voltura del permesso di costruire in precario prot. ______ n. del ___________
(voltura obbligatoria in caso di subentro per vendita)

sito in Via/Corso/Piazza _________________________________________________

autorizzazione/comunicazione n.____________________________________ del _________________

già intestata a ________________________________________________________________________

OPPURE
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QUADRO 6:

REINTESTAZIONE
COMUNICA

6
in quanto già titolare del titolo autorizzativo del Comune di Torino n. __________________________
per l’esercizio del commercio su area pubblica per la vendita di prodotti appartenenti al settore
merceologico:
NON ALIMENTARE
ALIMENTARE
ALIMENTARE con SOMMINISTRAZIONE
IN FORMA ITINERANTE;
------------------------------------------------------------------------------------------CON CONCESSIONE RIFERITA AL POSTEGGIO n. ____________ del mercato
________________________ nel/i giorno/i ________________________________________
destinata alla vendita al dettaglio su area pubblica di prodotti appartenenti al settore merceologico:
ALIMENTARE
FRUTTA E VERDURA
PRODOTTI ITTICI
FIORI
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE e OGGETTI USATI
----------------------------------------------------------------------------------------------------MERCATI COPERTI: con concessione riferita al posteggio n. ____________ del mercato coperto
__________________________________________________________
destinata alla vendita al dettaglio su area pubblica di prodotti appartenenti al settore
merceologico:
ALIMENTARE
ALIMENTARE con SOMMINISTRAZIONE
NON ALIMENTARE
PRODOTTI ITTICI
----------------------------------------------------------------------------------------------------OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO con banco mobile ubicato in Via/Corso/Piazza
_________________________________________________________________________________
con concessione nei giorni __________________________________________
destinata alla vendita al dettaglio su area pubblica di prodotti appartenenti al settore merceologico:
ALIMENTARE
ALIMENTARE CON SOMMINISTRAZIONE
NON ALIMENTARE

----------------------------------------------------------------------------------------------------CHIOSCO SU SUOLO PUBBLICO ubicato in Via/Corso/Piazza
_________________________________________________________________________________
destinata alla vendita al dettaglio su area pubblica di prodotti appartenenti al settore merceologico:
ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
----------------------------------------------------------------------------------------------------la REINTESTAZIONE del titolo autorizzativo sopra citato a seguito di subingresso per fine gerenza
nell’attività già intestata a _________________________________________________________________
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.
Dichiara di essere rientrata/o in possesso dell’azienda commerciale.
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IL SUBINGRESSO NELLA TITOLARITA’ DELL’AZIENDA E’ AVVENUTO IN SEGUITO A:

acquisto da ________________________________________________________
donazione da ______________________________________________________
successione da _____________________________________________________

affitto d’azienda da_________________________________________________
fino al_______________________

con rinnovo tacito

SI

NO

avvenuto con:

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____________________________________________
il_______________________________n° di repertorio_______________________________________
presentata per la registrazione

registrata a_________________________il_____________

al n.________________________
scrittura privata registrata a_____________________il _______________al n°____________________

DICHIARA altresì
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. 6/9/2011, n. 159 e s.m.i.;
- di non trovarsi nelle condizioni e/o cause ostative di cui all’art. 71 del d.lgs 26/3/2010, n. 59 e s.m.i. (* vedi
testo riportato);
- 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);

Riquadro da compilare SOLO nel caso di attività di vendita di prodotti ALIMENTARI e/o somministrazione di
alimenti e bevande

Di essere in possesso del requisito professionale di cui all’art. 71, comma 6, del d. lgs n. 59/2010 e
s.m.i. e delle altre normative vigenti, come attestato dalla relativa dichiarazione (Allegato B) allegata alla
presente.

OPPURE
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che i requisiti professionali, di cui all’art. 71, comma 6, del d.lgs n. 59/2010 e s.m.i., sono posseduti
dal/la preposto/a all’attività commerciale signor/a ____________________________________________
che ha compilato la dichiarazione di cui all’allegato B
Allega alla presente:
-

l’originale del titolo autorizzativo del soggetto cedente/gerente, che va restituito allo Sportello Unificato
per Commercio. Con il subingresso il titolo precedente perde efficacia e l’uso improprio sarà sanzionato
secondo la vigente normativa;

-

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 ;
(Il V.A.R.A. non deve essere presentato per i Mercati Coperti dati in concessione dalla Città)
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
dell’azienda). Si informa che la presentazione dell’allegato C non esonera dall’obbligo di dotarsi del
VARA ai sensi della nota Regione Piemonte prot. 3747/A19050 dell’11/03/2015.

-

la copia del documento di identità in corso di validità del soggetto interessato, salvo firma digitale;
per le Società: la dichiarazione attestante i requisiti di accesso e di esercizio dell’attività previsti
dall’art. 71 del d.lgs 59/2010 e l’inesistenza delle cause di divieto, di decadenza, di sospensione di cui
all’art 67 del d.lgs. 6/9/2011, n. 159 e s.m.i. da compilarsi a cura dei/delle soci/e legali rappresentanti
(ALLEGATO A);
(per i/le cittadini/e extracomunitari/e): copia del permesso di soggiorno in corso di validità o documento
equivalente;
per i Mercati Coperti:
- dichiarazione della Cooperativa di gestione del Mercato Coperto, nel caso in cui sia costituita una
Cooperativa di gestione del Mercato stesso, che attesti la qualifica di socio/a del/la proprietario/a
dell’azienda;
- denuncia di occupazione unità immobiliare per la Tassa Smaltimento Rifiuti (il modulo è
reperibile all’indirizzo www.comune.torino.it/commercio/moduli Sezione “Modulistica varia:
Mod. TARSU”);
l’attestazione dell’ avvenuto versamento di Euro 20,00 sul c/c postale n. 68700137- Codice IBAN: IT72
E076 0101 0000 0006 8700 137 - 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”(In caso di bonifico la ricevuta deve rappresentare l’effettivo versamento e non la mera
disposizione);
IN CASO DI VENDITA DI PRODOTTI ALIMENTARI e/o SOMMINISTRAZIONE: notifica inizio
attività sanitaria/variazione 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 copia della ricevuta di versamento per i diritti sanitari. La modulistica è
reperibile
nella
“modulistica
varia”
all’indirizzo:
http://www.comune.torino.it/commercio/moduli/#pubblico .

-

-

-

Si ricorda che il Permesso Area di Sosta Pertinenziale (PASS) deve seguire l’autorizzazione in
caso di subingresso per gerenza o cessione dell’azienda.
DATA ________________________

FIRMA________________________________________

"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/"
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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
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 - 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.

(*) art. 71 del d.lgs 26/3/2010, n. 59 e s.m.i.
(Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali)
1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali,professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la
riabilitazione;
b) coloro che hanno 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;
c) coloro che hanno 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;
d) coloro che hanno 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;
e) coloro che hanno 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;
f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei
cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di
sicurezza;
2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di
cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica
e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati
concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse
clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi.
3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma 2, permane per
la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro
modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la
sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della
sospensione.
5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui al comma 1 e 2 devono essere
posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati
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dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa
individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall’eventuale altra persona preposta
all’attività commerciale.
6. L'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all’alimentazione umana, di un'attività di commercio al dettaglio
relativa al settore merceologico alimentare o di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi
è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la
somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di
Bolzano;
b) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività di
impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria
opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla
preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge,
parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla
iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad
indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio,
alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.
6-bis. Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali
di cui al comma 6 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall’eventuale
persona preposta all’attività commerciale.
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