
La presentazione del suddetto modello deve avvenire in modalità esclusivamente telematica nel rispetto del DPR 160/2010,  il file 

deve essere rispondente alle specifiche indicate nell’allegato tecnico del suddetto DPR ( vedi guida disponibile sul sito del SUAP)  

 

Per SCIA d’inizio attività, la modalità di presentazione è la seguente: inoltro telematico STRWEB-
COMUNICA mediante portale C.C.I.A.A.  
 

COMUNE/UNIONE DEI COMUNI 

DI___________________________ 

 

SPORTELLO UNICO 

PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

DI____________________________ 

 
Mod. n. 9/AP - modificato 

 SEGNALAZIONE CERTIFICATA D’INIZIO ATTIVITA’ 
ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI COMMERCIO  

SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE 
(Legge Regionale n. 27/09 – ART. 42 -  Regolamento Regionale n. 4/11 art. 5 ) 

 
  

Il sottoscritto 

 
Cognome    Nome    

C.F.  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 

Data di nascita   /   /   Cittadinanza    Sesso:   M |    |   F |    | 

Luogo di nascita :  Stato    Provincia    Comune     

Residenza:  Provincia    Comune     

Via, Piazza, ecc.    N.    C.A.P.     

in qualità di: 

 t itolare del l’o monima impresa indiv iduale  

Partita IVA (se già iscritto)  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  

con sede nel Comune di    Provincia     

via/piazza _______________________________________________________ n. ___________c.a.p.___________  

 telefono________________e-mail_____________________________p.e.c_________________________________ 

iscritto al registro imprese – settore commercio su aree pubbliche n.________________ data __________________ 

C.C.I.A.A. di ___________________________________________________ 

 legale rappresentante del la  Società  

C.F.  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 

Partita IVA (se diversa da C.F.)  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 

 denominazione o ragione sociale  ___________________________________________________________ 

 con sede nel Comune di    Provincia     

via/piazza _______________________________________________________ n. ___________c.a.p.___________  

 telefono________________e-mail_____________________________p.e.c__._____________________________  

iscritto al registro imprese – settore commercio su aree pubbliche n.________________ data __________________ 

C.C.I.A.A. di ___________________________________________________ 

  
 

SEGNALA  

L’INIZIO ATTIVITÀ DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE  PER (barrare il riquadro 

che interessa): 
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SETTORE MERCEOLOGICO          ALIMENTARE                  NON ALIMENTARE          

DI TIPO:   PERMANENTE  |__|                                 STAGIONALE     |__|  dal ___________ al ___________  

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA 

 di possedere i requisiti morali previsti dall'art. 8 della L.R. 27/09 
(1) (2)

; 

 di non possedere altre autorizzazioni per l’esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante rilasciate dalla 

regione marche; 

 che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione, di essere in possesso dei 

requisiti morali prescritti per l’esercizio dell’attività, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 159/2011 (dichiarazione 

antimafia); 

  di essere in possesso dei requisiti di regolarità contributiva previsti dalla norma statale vigente, ai sensi dell’art. 38-bis 

comunica ai fini dell’acquisizione del DURC ovvero certificato INPS: 

DATI DI ISCRIZIONE ALL’INPS _________________________________________________UFFICIO DI ___________________ 

   OPPURE: |__|  L’IMPRESA NON È ISCRITTA ALL’INPS PER I MOTIVI INDICATI NELL’ALLEGATA DICHIARAZIONE 

SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ AI SENSI DELL’ART 47 DEL DPR 445/2000  

DATI DI ISCRIZIONE ALL’INAIL ________________________________________________ UFFICIO DI ___________________ 

OPPURE: |__|   L’IMPRESA NON È ISCRITTA ALL’INAIL in quanto svolge attività d’impresa commerciale in forma individuale 

senza collaboratori e/o dipendenti e pertanto non essendo soggetto all’iscrizione INAIL 

|__| CHE L’IMPRESA SVOLGE ATTIVITÀ  DA MENO DI SEI MESI  E PERTANTO PRODURRE IL DURC - S’IMPEGNA A 

COMUNICARE GLI ESTEREMI DEI DATI INPS –INAIL SUCCESSIVAMENTE ALLA DECORRENZA DEI SEI MESI 

D’ATTIVITA’. 

 
CHE SONO STATI COMPILATI ANCHE: 

o QUADRO AUTOCERTIFICAZIONE A (da compilare da parte del titolare o legale rappresentate)  sempre obbligatorio 

o   QUADRO AUTOCERTIFICAZIONE B (nei casi di nomina di preposto, da parte del preposto stesso ) 

o   QUADRO AUTOCERTIFICAZIONE C (nei casi di società da parte dei soggetti di cui all’art. 2 D.P.R. 252/1998) 

 

DI ALLEGARE: 

□ Copia del permesso/carta di soggiorno in corso di validità per i cittadini non appartenenti all’Unione Europea; 

□ REQUISITI PROFESSIONALI   (solo per il settore alimentare) 

□  NOTIFICA INIZIO ATTIVITÀ SETTORE ALIMENTARE AI FINI DELLA REGISTRAZIONE  (ART. 6 DEL 

REGOLAMENTO CE N. 852/2004 E DELLA D.G.R. N. 2232 DEL 28-12-2009)  

 

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione 

delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445. 

 

Il sottoscritto, ai sensi  e per gli effetti dell’art. 13 d.lgs.196/2003 “Codice sulla protezione dei dati personali”, dichiara di 

essere stato preventivamente informato che i dati personali raccolti saranno trattati sia manualmente che con strumenti 

informatici, esclusivamente e limitatamente all’ambito del procedimento per il quale viene presentata la presente richiesta 

 

data ……………... 

FIRMA  DIGITALE DEL TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE  

______________________ 

(1) Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita: 

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 non detentive. 
Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi delle lettere b), c), d), e) e f) permane per la durata di 5 anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata 

scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di 5 anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione. 

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. 

(2) In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta 

all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'art. 2, c. 3 del D.P.R. n. 252/98, che compilano l'all. A. 
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AVVISO  -  SONO RIPORTATE ALCUNE  

DISPOSIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ 

 
Art. 42  L.R. 27/2009   

 

Così modificato dall'art. 24, l.r. 15 novembre 2010, n. 16; dall'art. 33, l.r. 31 ottobre 2011, n. 

20, e dall’art. 29, l.r. 17 novembre 2014, n. 29.) 

(Autorizzazione all’esercizio dell’attività in forma itinerante) 

 

1. L’esercizio dell’attività di vendita su aree pubbliche in forma itinerante è soggetto alla 

presentazione della SCIA al Comune o al SUAP competente per il territorio nel quale 

l’esercente intende avviare l’attività. I Comuni devono inviare alla Regione le SCIA 
presentate. 

2. La SCIA di cui al comma 1 abilita l’operatore anche: 

a) alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trova per 

motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago; 

b) all’esercizio dell’attività nelle aree dove la tipologia di vendita non è espressamente 

vietata; 
c) alla partecipazione ai mercati e alle fiere.  

4. Alla SCIA è allegata dichiarazione sostitutiva di non possedere altre autorizzazioni o 

aver presentato altra SCIA per l’esercizio di attività in forma itinerante, nonché i dati 
per la verifica contributiva. 

5. Uno stesso soggetto non può presentare più di una SCIA. Il divieto non si applica a chi 
subentra nell’attività di aziende già operanti. 

6. Una società di persone può presentare tante SCIA quanti sono i soci, nel rispetto dei 

requisiti morali e professionali di cui agli articoli 8 e 9. Tali soggetti devono essere 

nominativamente indicati. 

7. L’attività di vendita itinerante può essere effettuata con mezzi motorizzati o altro, in 

qualunque area pubblica non espressamente interdetta dal Comune, per il tempo 

strettamente necessario a servire il consumatore, senza esposizione della merce su 
banchi fissi. 

N.B: L’attività di vendita itinerante è vietata nell’ambito delle aree adiacenti lo 

svolgimento del mercato o della fiera, intendendosi come aree adiacenti quelle poste ad 

una distanza inferiore a un chilometro o ad altra distanza eventualmente prevista dal 
medesimo Comune. 

L’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche, sia su posteggio che in forma 

itinerante, è consentito su delega ai collaboratori familiari di cui all’articolo 230 bis del 

codice civile, ai lavoratori dipendenti anche con contratto di lavoro interinale, 

all’associato in partecipazione di cui agli articoli 2549 e 2554 del codice civile, nonché a 

tutti i soggetti previsti dalla legislazione statale in materia di lavoro. Nel caso di società 

di persone regolarmente costituita, i soci possono svolgere l’attività purché il loro 

nominativo sia indicato nell’autorizzazione o nella domanda di autorizzazione o di 

integrazione della stessa o nella SCIA. Ai fini della vigilanza sui mercati e sulle fiere, 

qualora il delegato non sia indicato nell’autorizzazione stessa o nella SCIA, è sufficiente 

la presentazione di copia della comunicazione inoltrata al Comune interessato. 

http://www.nir.it/cgi-bin/N2Ln?urn:nir:regione.marche:legge:2010-11-15;16#art24
http://www.nir.it/cgi-bin/N2Ln?urn:nir:regione.marche:legge:2011-10-31;20#art33
http://www.nir.it/cgi-bin/N2Ln?urn:nir:regione.marche:legge:2011-10-31;20#art33
http://www.nir.it/cgi-bin/N2Ln?urn:nir:regione.marche:legge:2014-11-17;29#art29
http://www.nir.it/cgi-bin/N2Ln?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262#art230bis
http://www.nir.it/cgi-bin/N2Ln?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262#art230bis
http://www.nir.it/cgi-bin/N2Ln?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262

