
 

 

Città di Pescara 
Medaglia d’oro al Merito Civile 

Settore Attività Edilizie e Produttive – Servizio Mercati 
 

AL COMUNE  
DI PESCARA 
Servizio Mercati 

         P.za Italia, 1 
65121 PESCARA 

 

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA PER L’ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU   
AREE PUBBLICHE. 

 
Il/La sottoscritto/a (Cognome/Nome)  ____ 

 
Sesso   M /  F (barrare un riquadro), nato/a a il   ____ 

 
C.F.: [  ][  ][  ][   ][  ][  ][  ][  ][  ][   ][   ][  ][  ][  ][   ][   ] di nazionalità _____________________________   
 
residente a __________________________________________________________ Prov. _____ CAP: _______  
 
in via ___________________________________________________________________________ n :_____     
 
Tel./Cell.:____________________ e-mail/pec:   __ 

 
in qualità di: [   ]  titolare dell’omonima impresa individuale 

 
[   ]  legale rappresentante della Società 

 
Denominazione o Ragione Sociale    

 

C.F.: [  ][  ][  ][   ][  ][  ][  ][  ][  ][   ][   ][  ][  ][  ][   ][   ] P.IVA    
 
N° iscrizione al Registro imprese del CCIAA di   

 
Con sede nel Comune di   

 
in via n cap    

 

CHIEDE 
L’Autorizzazione temporanea per l’esercizio del commercio su aree pubbliche in occasione dell’evento: 

 
__________________________________________________________________________________________ 

 

GIORNO, GIORNI O 
PERIODO DI 
OCCUPAZIONE 

N° GIORNI 

 
 
…………………… 

 
DAL ……………………. AL ……………………. 

 
dalle ore ………………alle ore ……………… 

 
DIMENSION
I DELL’AREA 
OCCUPATA: 

 
MQ. COMPLESSIVI : 

 
……………………….… 

LARGHEZZA ML.

 ………………….



 

 
 
UBICAZIONE DELL’OCCUPAZIONE (VIA, 
PIAZZA, CIVICO ….) 

 
 
…………………………………………………………………………………………………… 

 
 
…………………………………………………………………………………………………… 

SOLO PER GLI ALIMENTARI: 
 
DATI RELATIVI AL 
MEZZO: 

 
MARCA E MODELLO: 

 
……………………….… 

 
TARGA: 

 
………………….… 

 

Allegare obbligatoriamente elaborato grafico (planimetria) dell’area da occupare. 

Categoria Merceologica: □ ALIMENTARE   

□ NON ALIMENTARE 

 
A TAL FINE DICHIARA 

 
- di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 del D.Lgs. n. 59/2010; 
- che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di 

cui all'art.10 della legge 31/05/1965 n.575" (antimafia); 
- di essere in possesso dei requisiti professionali (solo per alimentari); 
- di  essere  a  conoscenza  che  la  compilazione  incompleta  della  presente  richiesta 

comporta l’inammissibilità della stessa. 
 

IN FEDE  
 
 
 

(firma oppure Timbro e firma per le società) 
 

Termini per la presentazione: il termine ultimo per la presentazione della domanda di 
autorizzazione è fissato in 20 giorni prima dell’evento (in caso di spedizione farà fede il timbro 
postale). Qualora la domanda pervenisse oltre i limiti stabiliti o incompleta sarà ritenuta 
inammissibile e quindi archiviata. 

Rilascio dell’autorizzazione: l’autorizzazione verrà rilasciata, in bollo, dal Servizio Mercati, 
previa presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento dell’occupazione suolo pubblico.  

ALLEGATI:  
• fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità; 
• attestazione avvenuto pagamento dei diritti di istruttoria pari a €20,00 sul c/c postale n. 

1003461686  intestato  a  Comune  di  Pescara  –  Servizio  Mercati  (indicando  sulla  causale: 
“Autorizzazione temporanea Aree Pubbliche” 

• copia autorizzazione itinerante su aree pubbliche di tipo B; 
• copia visura camerale relativa all’iscrizione al Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di 

Commercio; 
• copia del permesso di soggiorno rilasciato dalla competente autorità (solo per i cittadini 

stranieri ). 
IL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE POTRÀ, SECONDO LE ESIGENZE DEL MOMENTO, 

VARIARE O INTEGRARE L’AUTORIZZAZIONE RILASCIATA DAL  SERVIZIO MERCATI.  


