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CITTA' DI TORINO 

DIREZIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE 
SERVIZIO TERRITORIO E SICUREZZA URBANA NORD  

Ufficio Studi e Formazione 
Ufficio Studi 

 
      CIRCOLARE N.  74 

Informativa       
 
OGGETTO: Attività Produttive. 

Commercio su area pubblica. 
Scadenza termini per la presentazione e rilascio del VARA. 
Integrazione alle circolari nn. 53/12 e 25/15. 

 
 Ad integrazione delle circolari in oggetto, si richiama integralmente il contenuto della n. 25/15 che 
riporta l’avviso della Direzione Commercio relativa alla scadenza dei termini per la presentazione ed il 
rilascio del VARA, ovvero: 

…omissis  
 

dal 1° luglio 2015 saranno considerati regolari ai fini fiscali e contributivi esclusivamente gli operatori 
in possesso del V.A.R.A. anno fiscale 2013.  
 

Per favorire l’attività di vigilanza del personale operante sulle aree pubbliche, per sensibilizzare e 
sostenere gli “spuntisti” quotidianamente presenti, si riporta la comunicazione dell’Area  Commercio - 
Servizio Mercati - Ufficio Verifiche contributive - Cosap alle associazioni di categoria convenzionate con 
la Città: 
 

Per ovviare a eventuali problematiche in sede di spunta per quegli operatori privi di VARA a.f. 2013 con la 
presente intendiamo informarVi di adottare come per lo scorso anno la stessa procedura per il rilascio del VARA 
a.f. 2013 successivamente alla scadenza del 1 luglio c.a. 
Tale procedura permette all'operatore in possesso di autorizzazione itinerante di dichiarare, con il modello di atto 
notorio allegato, di non aver potuto esercitare in un determinato mercato perchè privo di VARA.  La suddetta 
dichiarazione andrà compilata direttamente presso le Associazioni Convenzionate, che provvederanno a 
rilasciare il VARA a.f. 2013, qualora venga dimostrata la regolarità della posizione contributiva e fiscale. 
Pertanto, esclusivamente per gli operatori con autorizzazione itinerante, il rilascio del VARA non sarà piu 
subordinato al provvedimento amministrativo di avvio del procedimento, in quanto basterà compilare la 
dichiarazione di atto notorio. 
Per gli operatori con posti fissi la procedura rimane invariata, quindi dopo il 1 luglio 2015 il VARA potrà essere 
rilasciato solo su presentazione del provvedimento amministrativo. 
 

Si allega, per una corretta e completa informazione all’utenza, copia del modello di atto notorio 
predisposto dal Servizio Mercati.   
 

Si richiama la circolare del Corpo n. 116/14 per l’elenco aggiornato delle associazioni 
convenzionate. 
CSLV/cslv/RB 
Addì,   02/07/2015                                                                                  F.to  IL DIRIGENTE DI P.M. 
                                                                                                                       Dott. Giovanni ACERBO 
Allegato: 

• Modello atto notorio Vara 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 
 
 
 
Il/la sottoscritto/a_______________________________________________________________ 
(cognome) (nome) 
nato a ______________________________________________ (______________) il _____________________ 
(luogo) (prov.) 
residente a _____________________________ (______) in Via__________________________ n. ________ 
(luogo) (prov.) (indirizzo) 
 
C.F. ___________________________________________ 
 
Autorizzazione n._____________________________________________________________________________ 
 
 
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate 
dall’art.76 D.P.R.445 del 28/12/2000 

 
 
DICHIARA 

 
 
Di non avere potuto esercitare attività commerciale in data _____________presso il mercato____________  
 
________________________________ perché non in possesso di VARA 2015 (anno fiscale 2013). 
 
 
…………………………………………. 
(luogo, data) 
 
Dichiaro, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 che 
i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 

Il Dichiarante 
 

                                                                                               …………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000 , la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in 
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non 
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, all’ufficio competente via fax, tramite un 
incaricato, oppure a mezzo posta. 
 


