LUGLIO 2018

Area Commercio
Servizio Aree Pubbliche - Sanità Amministrativa

SERVIZI PER IL COMMERCIO
NEI MERCATI DELLA CITTÀ
Commercio su area pubblica
www.comune.torino.it/commercio/mercati

FINALITÀ E DESTINATARI DEL SERVIZIO




Il Servizio Aree Pubbliche – Sanità Amministrativa si occupa di accettare le istanze, rilasciare
e gestire le autorizzazioni necessarie per l’esercizio delle attività commerciali di:
Commercio su area pubblica di tipo A con posto fisso
Commercio su area pubblica di tipo B (cd. Itinerante)

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO






Gestione delle vicende giuridiche (es. nuove autorizzazioni, subingressi, rinunce, conservazioni, sospensioni, revoche, ecc.) delle autorizzazioni all’esercizio di attività commerciali su
area pubblica, sia in forma itinerante che con concessioni di posteggio;
Gestione, con riferimento ai produttori agricoli, delle comunicazioni per la vendita al dettaglio in forma itinerante o con posteggio, nonché il rilascio delle concessioni di posteggio per
la vendita diretta sui mercati cittadini a seguito di apposito bando comunale;
Predisposizione dei regolamenti per la disciplina delle forme di commercio su area pubblica
(mercati ed aree extramercatali).

Cosa occorre fare per:

 Ottenere una nuova autorizzazione per posto fisso di tipo A?
È necessario:
1. essere in possesso dei requisiti soggettivi morali di cui all’art. 71, commi 1 e 2, del d.lgs.
26/03/2010 n. 59 e s.m.i.;
2. essere in possesso dei requisiti soggettivi professionali di cui all’art. 71, comma 6, del d.lgs.
26/03/2010 n. 59 e s.m.i. per la vendita di generi appartenenti al settore alimentare e per
la somministrazione di alimenti e bevande;
3. certificare la regolarità contributiva e fiscale dell’impresa.

 Ottenere una nuova autorizzazione cd. itinerante di tipo B?
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È necessario:
1. presentare l'istanza esclusivamente in forma telematica attraverso il portale SUAPPiemonte: www.comune.torino.it/commercioeimpresa/suap;
2. essere in possesso dei requisiti soggettivi morali di cui all'art. 71, commi 1 e 2, del d. lgs.
26/03/2010 n. 59 e s.m.i.;
3. essere in possesso dei requisiti soggettivi professionali di cui all'art. 71, comma 6, del
d.lgs. 26/03/2010 n. 59 e s.m.i. per la vendita di generi appartenenti al settore alimentare
e per la somministrazione di alimenti e bevande;
4. certificare la regolarità contributiva e fiscale dell'impresa.
Modalità di accesso

Indirizzi di riferimento

Orari

Numeri di telefono

Uffici

via Meucci, 4 — 10121 Torino

lunedì e mercoledì 9:00 - 12:00; martedì e giovedì 9:00 - 11:30 / 13:30 15:30; venerdì 9.00 - 11.00

Telefono

011 01130411

(*)da lunedì a venerdì 8.00 - 20.00
sabato 8.00 – 13.00

Fax

01101130863

Posta

Area Commercio
via Meucci, 4 - 10121 Torino

E-mail

info.commercio@comune.torino.it

P.E.C. (**)

commercio@cert.comune.torino.it

MODALITÀ DI ACCESSO - ORARI DI SERVIZIO
*In collaborazione con il Centralino della Città di Torino
** l’utilizzo della P.E.C. è ammesso nel caso in cui:

il mittente inoltri la pratica tramite casella di PEC.

la pratica sia completa di tutti gli allegati richiesti nella modulistica, compreso eventuali diritti d’istruttoria.
N.B In conformità a quanto previsto dall’art. 3, comma 2, del decreto interministeriale 10 novembre 2011 è possibile inviare tramite FAX o PEC anche pratiche che richiedano la marca da
bollo.
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Per la presentazione di istanze soggette al pagamento dell'imposta di bollo è quindi possibile
procedere all’ acquisto di una marca da bollo da € 16,00:
oppure

allegando alla pratica una dichiarazione sostitutiva di notorietà con la quale si dichiara, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 in caso di
dichiarazioni mendaci o uso di atti falsi, che “la marca da bollo con il numero identificativo
seriale __________ è stata annullata per la presentazione dell’istanza e che la stessa, in originale, sarà conservata”.
In alternativa all’acquisto della marca da bollo è possibile versare l’importo relativo utilizzando il
modulo F23 dell’Agenzia delle Entrate presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A.
oppure degli agenti della riscossione (Codice tributo: 456T), allegando la scansione della ricevuta
di pagamento all’istanza al momento della presentazione.

IMPEGNI DI QUALITÀ
Servizio

Rilascio di autorizzazioni

Avvisi pagamento COSAP

Aspetto di qualità

Standard di qualità

Tempistica di istruzione
delle pratiche di
autorizzazioni tipo A

L’istruzione viene effettuata
entro 60 gg. (*)

Tempistica di istruzione
delle pratiche di
autorizzazioni tipo B

Il titolo autorizzativo è
rilasciato entro il termine di
90 gg. (*)

Gestione delle istanze di
revisione di pagamento

L’istruzione viene effettuata
entro 30 gg. (**)

(*) L'impegno di qualità rispetta la normativa vigente.
(**) Le istanze di revisione di pagamento sono reperibili al link:
www.comune.torino.it/commercio/moduli
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Inoltre solamente per coloro che sono stati invitati a presentare integrazioni o memorie, il Servizio Innovazione Sviluppo Aree Pubbliche – Sanità Amministrativa riceve il pubblico il Martedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e il giovedì dalle ore 14.00 alle ore 15.30 presso gli uffici di via Meucci, 4
- 2° piano.
Il Sistema Qualità dei Servizi per il Commercio nei Mercati della Città è certificato ISO 9001.
I risultati relativi al rispetto degli standard di qualità sono pubblicati sul sito
ww.comune.torino.it/cartaqualita
Visualizza la Carta della Qualità dei Servizi dello Sportello Unificato per il Commercio:
www.comune.torino.it/carta commercio
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