
RINNOVO CONCESSIONI DI POSTEGGIO SU AREE PUBBLICHE PER L’ESERCIZIO DEL 
COMMERCIO.

(Dichiarazione da rendere ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 2000)

Spett. Comune di Crespina Lorenzana

comune.crespinalorenzana.pi@postacert.toscana.it     

In relazione a quanto previsto in  merito dall’articolo  181,  comma 4-bis,  del D.L.   n.   34/2020, 
convertito dalla legge n° 27/2020, nonché dalle linee guida adottate dal Ministro dello sviluppo 
economico in data 25 novembre 2020, come ulteriormente richiamate e integrate dalle disposizioni 
emanate dalla Regione Toscana con Delibera di Giunta Regionale n.1548 del 9 dicembre 2020 
delle modalità  per il rinnovo delle concessioni di posteggio in scadenza il 31 dicembre 2020

DATI ANAGRAFICI (1) – titolare o leg. rappresentante             

Il/la sottoscritto/a _______________________________ nato/a a _____________________ prov. ________ 

Il  _____________  codice  fiscale  ______________________  residente  in  _________________________ 

loc. __________ prov. ______ indirizzo ___________________________ n. __________ C.A.P. _________ 

tel/cell __________________ e-mail  ________________________ p.e.c. ___________________________ 

in qualità di _____________________________________________________________________________

DATI  IDENTIFICATIVI  PERSONA  GIURIDICA –  compilare  se  la  persona  fisica  di  cui  sopra  è  legale 

rappresentante della persona giuridica sottoindicata 

della ditta/società/impresa _____________________________ codice fiscale______________________ e 

P.IVA ___________________________ iscritta  alla  C.C.I.A.A.  di  ______________ n.  _______________ 

sede operativa in ___________________________________ loc. _______________________ prov. ____ 

indirizzo  _______________________________________________  n.  _________  C.A.P.  ___________ 

tel/cell __________________ e-mail  ________________________ p.e.c. ___________________________ 

DICHIARA
A tal  scopo,  consapevole  delle  responsabilità  anche penali  derivanti  dal  rilascio  di  dichiarazioni  false e 
mendaci ai sensi degli articoli 75 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445

□ di essere   titolare   dell’autorizzazione   per l’esercizio del commercio su aree pubbliche n. ____, 
rilasciata il ________dal Comune di _______________ e della relativa autorizzazione-concessione di  
posteggio  n.  _____  ,  rilasciata  dal  comune  di  _________________  per  il  mercato  di 
____________________,  o  titolare  di  concessione  di  posteggio  per  la  fiera  di 
_________________________; o di concessione di posteggio isolato in via ____________________, 
presso il civico ____ o chiosco/edicola ) per l’attività di:

□ vendita settore alimentare/non alimentare

□ somministrazione di alimenti e bevande;

□ edicolante su area pubblica;

□ artigiano che esercita il commercio su area pubblica dei propri prodotti;

□ produttore agricolo;
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(in caso di più autorizzazioni/concessioni riportare la casistica sopra indicata per ciascuna di esse) 

□ che in relazione all’esercizio dell’azienda sussistono i requisiti di onorabilità di cui all’art. 11 della 
LR  62/2018 ed i  requisiti  professionali,  di  cui  all’art.  12  della  LR 62/2018 (in  caso di  attività  di 
commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di attività di somministrazione 
di alimenti e bevande);

□ che al 31/12/2020 sussiste e attualmente permane  l’iscrizione al Registro delle imprese presso la  
Camera di commercio di_________________ quale ditta attiva per la tipologia di attività per cui è  
stata  rilasciata  l’autorizzazione/concessione  (ovvero  di  comunicare  /di  confermare  quanto  già 
comunicato in data  ____________________ che l’azienda non è iscritta al Registro delle imprese 
quale ditta attiva per le seguenti cause di impedimento temporaneo all'esercizio dell'attività, come 
da  punto  4  delle  linee  guida  del  MISE  allegato  1  all’Avviso  di  avvio  del  procedimento, 
_____________________________  e  si  impegna/si  è  impegnata  a  riscriversi  entro  15  gg  dalla 
cessazione della causa.

□ che  l’azienda intestataria conduce direttamente l’attività (ovvero che l’azienda intestataria ha 
conferito in gestione temporanea l’attività alla ditta individuale/società ____________________e – 
qualora  la  cessione  dell’azienda  sia  integrale  e  l’intestataria  non  risulti  iscritta  al  Registro  delle 
imprese quale ditta attiva per la  tipologia di  attività per cui  è  stata rilasciata la  concessione– si  
impegna a presentare l’istanza per la riscrizione entro e non oltre il 30 giugno 2021);

 □ che sussistono le condizioni di regolarità contributiva (ovvero di aver richiesto la rateizzazione del  
debito  in  data  _____________  a  _________________  senza  aver  avuto  ancora  accoglimento 
dall’Ente,  ovvero  di  aver  richiesto  la  rateizzazione  del  debito  a  _________________e  di  averla 
ottenuta  con  nota  prot.  _______________dell’Ente,  ovvero  che  salderà  il  debito  entro  il 
30/06/2021/chiederà la rateizzazione del debito al fine di ottenerla entro il 30/06/2021)

 □ di avere i seguenti familiari maggiorenni conviventi (**):

cognome e nome data nascita luogo di nascita codice fiscale Parentela

(**) Per “familiari conviventi” si intendono “chiunque conviva” con i soggetti  di cui all’art.  85 del D.Lgs 159/2011, 
purché maggiorenni.

 □ di non avere familiari maggiorenni conviventi



Quanto sopra viene dichiarato per il rinnovo della concessione per anni dodici decorrenti 

dal 01 gennaio 2021 al fine di agevolare la verifica dei requisiti e presupposti di legge, 

consapevole   delle  responsabilità  anche penali  conseguenti  alle  dichiarazioni  mendaci,  alla 

falsità  in  atti  e  all’uso  di  atti  falsi  ai  sensi  dell’art.75  e  76  del  D.P.R.  n.445/2000  e  della 

decadenza dai benefici concessi

Luogo e data: …………………………………………. Firma del dichiarante

                                            (nome, cognome)

…………………………………………………………..

Allegati obbligatori:

A) fotocopia del documento di identità in corso di validità;
B)  per i cittadini stranieri, copia del permesso / carta di soggiorno;
C)  dichiarazione  dei  familiari  maggiorenni  conviventi  con  il  titolare  /soci/preposti  dell’impresa   resa  dai 
soggetti interessati ai fini dell’acquisizione della certificazione antimafia da parte dell’ufficio procedente ai  
sensi dell’art. 85 del D.Lgs 159/2011

Informativa e accettazione Privacy

I dati personali forniti e rilevati nella presente Scheda, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento di dati personali ,  
saranno trattati e utilizzati per i fini connessi all’espletamento dell’Avviso e per i fini istituzionali del Comune di Crespina Lorenzana. Il  
conferimento  dei  dati  ha  natura  obbligatoria  in  quanto  indispensabile  per  l'espletamento  delle  procedure  richieste.  Il  rifiuto  del 
conferimento dei dati oppure la mancata indicazione di alcuni di essi potrà comportare l'annullamento della domanda . Il trattamento dei  
dati sarà effettuato anche con l'ausilio di mezzi informatici e potranno essere comunicati agli altri soggetti coinvolti nella gestione del 
procedimento e a quelli demandati all'effettuazione dei controlli previsti dalla vigente normativa. 

Il  sottoscritto acconsente al trattamento dei propri dati  personali conferiti  ai sensi della suddetta 
normativa

Luogo e data: ………………………………………….

 Firma del dichiarante
                                            (nome, cognome)

…………………………………………………………..


