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Divisione Turismo, Attività Economico Produttive e Sviluppo  
Area Commercio 

Servizio Aree Pubbliche 
Ufficio Commercio ExtraMercatale 

 
 
OGGETTO: Vendita stagionale su area pubblica di CALDARROSTE. 

Comunicazione periodo di occupazione del suolo pubblico stagionale per 
tutta la durata della concessione pluriennale in esecuzione della 
Deliberazione del Consiglio comunale n. mecc. 2020 2144/016 

 
 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 
nato/a   il ______/______/_________  a _________________________________ prov __________ 
cittadinanza______________________ residente a ____________________________ prov______ 
Indirizzo ________________________________________________ n. ________ CAP_________ 
codice fiscale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  
telefono _________________________________________________________________________ 
PEC _____________________________________@_____________________________________ 
titolare dell’omonima Ditta Individuale iscritta al n.________________________________________ 

del Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di________________ costituita in data __________ 
 

ovvero 
 

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________________________________________ 
 
TITOLARE  della seguente autorizzazione per la vendita stagionale di caldarroste n. 
AP/___________________________________________/O  rilasciata dal Comune di Torino in 
data ___________________________________ con concessione pluriennale di suolo pubblico sul 
posteggio di mq ______________ ubicato in Torino, all’indirizzo: 
_______________________________________________________________________________; 

DICHIARA  
(ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000) 

sotto la propria responsabilità  
e 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. 

1. di essere a conoscenza che la predetta autorizzazione con concessione pluriennale di suolo 
pubblico è scaduta lo scorso 31 dicembre 2020 ed è attualmente in regime di proroga tecnica e 
che, terminata la procedura amministrativa di rinnovo, l’esercizio dell’attività è subordinato 
all’esito favorevole della conclusione del procedimento di rinnovo d’ufficio della medesima 
concessione;  

2. di essere a conoscere delle prescrizioni per l’esercizio dell’attività di commercio su aree 
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pubbliche, impartite con la deliberazione della Giunta comunale 16 febbraio 2021, n. 120, così 
come elencate:  
a) l’attività di commercio deve essere esercitata a mezzo di attrezzature mobili in regola con le 

vigenti normative in materia di igiene e sicurezza, prive di allestimenti ingombranti o 
incongrui quali ombrelloni, cartelli con grafica ecc., le quali dovranno essere posizionate e 
rimosse di volta in volta prima e dopo l’esercizio dell’attività;  

b) l’occupazione non può essere effettuata nelle le aree porticate della Città e non deve, 
comunque, interferire con spazi riservati al transito, passi carrabili, ingressi a negozi o 
abitazioni privati;  

c) nell’esercizio dell’attività occorre che siano adottati tutti gli accorgimenti affinché le 
emissioni di vapori o di fumo non arrechino molestia alle persone, né sia arrecato disturbo alla 
quiete pubblica; 

d) il periodo di occupazione è definito con durata non inferiore a 93 giorni e non superiore 
a 150 giorni, individuato, per tutto il periodo di valenza della concessione, per ciascun 
posteggio a scelta del concessionario nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 ottobre e 
il 15 marzo di ciascun anno;   

e) l'attività di vendita dovrà essere svolta tra le ore 9,00 e le ore 22,00, fatta salva l'applicazione 
di provvedimenti diversi in materia di orari;  

f) il concessionario è tenuto a provvedere al riordino e alla pulitura dell’area interessata 
dall’attività stessa, sino ad una distanza non inferiore a otto metri e raccogliere e conferire i 
rifiuti generati secondo i principi della raccolta differenziata;  

g) è fatto divieto al concessionario di fissare al suolo in modo permanente o comunque anche in 
via episodica strutture, mezzi ed altri compendi aziendali sul posteggio assegnato; non devono 
in nessun caso essere utilizzati strutture ancorate al suolo, né posizionati tavolini, sedie o altre 
strutture diverse da quelle di vendita.  

3. 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.; 

4. 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., che di seguito si riportano:  

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 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; 
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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.    

COMUNICA 

relativamente alla propria autorizzazione commerciale sopra richiamata che, per tutto il periodo di 
valenza della concessione: 

la data di INIZIO occupazione (non prima del 15 ottobre) è la seguente:  

GIORNO  _________________del MESE _____________________________________________ 

la data di FINE occupazione (non dopo il 15 marzo) è la seguente: 

GIORNO  _________________del MESE _____________________________________________ 

in base alle quali verranno effettuati i conteggi per l’applicazione del Canone di Concessione per 
l’occupazione delle aree destinate al commercio su area pubblica e di ogni altro tributo e/o imposta.  

N.B. il periodo di occupazione è definito con durata non inferiore a 93 giorni e non superiore a 
150 giorni, individuato, per tutto il periodo di valenza della concessione, per ciascun posteggio 
a scelta del concessionario nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 ottobre e il 15 marzo di 
ciascun anno. 
 
ALLEGA ALLA PRESENTE : 
1. fotocopia del documento di identità in corso di validità del soggetto interessato, salvo firma 

digitale; 
2. (per ile cittadini/le extracomunitari/e): copia del permesso di soggiorno in corso di validità; 
 

 

 
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/informativa-privacy/   
 
 


