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                                                         Città di Pescara                                    Cod. Istat 068028 

Medaglia d’oro al Merito Civile 
Settore Sviluppo Economico – Servizio Mercati  

    
 Al Sig. SINDACO 

COMUNE DI PESCARA 
P.zza Italia , 1 
PESCARA 

          c.a. Servizio Mercati   

 
 
 
 
Da trasmettere esclusivamente tramite PEC: protocollo@pec.comune.pescara.it con firma digitale 
  

Domanda di rilascio Autorizzazione amministrativa per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante (tipo 
B), ai sensi del D.Lgs.114/98 e della L. R. Abruzzo n.23 del 31/07/2018 art. 90 commi 2 e 3. 

 

   Cognome __________________________________________ Nome ________________________________  

   Codice fiscale |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__|__|__| |__|__|__|__| |__| 

   Data di nascita ____/____/______ Cittadinanza ____________________________       Sesso         M |__|             F |__|  

   Luogo di nascita:  Stato __________________ Provincia ___________ Comune ______________________________ 

   Residenza:     Provincia ___________ Comune  _____________________________________________________ 

                          Via, Piazza, ecc._______________________________________ n. ________ C.A.P. ___________ 

  Tel. _________________________ Fax ________________________ Cell. ____________________ 

  e.mail _____________________________________@____________________________________ |__| 

   in qualità di: 

 |__|  titolare dell'omonima impresa individuale  

 Partita I.V.A. (se già iscritto)      |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

 |__|  legale rappresentante della Società 

 Codice fiscale          |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__|__|__| |__|__|__|__| |__| 

 Partita IVA (se diversa dal Codice Fiscale)        |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   

 Denominazione o Ragione Sociale ______________________________________________________________ 

 (da compilare in entrambi i casi) 

 con sede legale nel Comune di _______________________________________________ Provincia ___________ 

 Via, Piazza, ecc. ________________________________ n. _______ C.A.P. _________ Tel. _________________ 

 N. d' iscrizione al Registro Imprese (se già iscritto) ____________________ CCIAA di ______________________  

 
consapevole: 
� che le false dichiarazioni, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali 

previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e la decadenza dai benefici conseguenti; 
 

CHIEDE 
 
Il rilascio dell’autorizzazione amministrativa di tipo B - in forma itinerante - di cui alla tabella A D. Lgs 222/2016 
- per il settore: 
 

� alimentari 
 
� non alimentari  
 
� alimentari e non alimentari   

(barrare se trattasi di P.E.C.) 

 

 

  

 

BOLLO 
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Il/la sottoscritto/a inoltre 

D I C H I A R A 
 
per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli artt. 46 e 47 del testo unico di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445: 
 

� di essere cittadino di nazionalità  ________________________________________________ 

� di possedere i requisiti morali e professionali previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività richiesta di cui 
all’art. 8 della Legge Regionale Abruzzo n. 23 del 31/07/2018; 

� che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della 
Legge 31/05/1965, n. 575 (antimafia)” ora D. Lgs. 159/2011 così come modificato ed integrato con D. 
Lgs.153/2014 ed aggiornato con Legge n. 161 del 17/10/2017; 

� di delegare un soggetto terzo, abilitato allo scopo, per l’inoltre della presente istanza tramite PEC e firma 
digitale, come da procura speciale allegata. 

 

L’attività commerciale deve essere svolta nel rispetto della L.R. Abruzzo n. 23/2018, previo rilascio in bollo 
dell’Autorizzazione amministrativa comunale in ossequio al D. Lgs 114/98, art. 28, comma 16. 
 
L’Autorizzazione verrà rilasciata previa iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato. 
 

Gli Operatori sono tenuti a consultare le Ordinanze di divieto del commercio su area pubblica in forma itinerante 
emesse dal Sindaco e pubblicate sul sito del Servizio Mercati all’indirizzo: 
http://mercati.comune.pescara.it/cat/ordinanze 
 
Gli Operatori del settore Alimentare devono inviare tramite PEC allo sportello SUAP del Comune di Pescara il 
modulo NIAS (Notifica Sanitaria art. 6 Reg. CE n. 852/2004) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
___________________, lì |__|__| |__|__| |__|__|__|__|  Il Richiedente 

 
         ___________________ 

 

Il sottoscritto allega alla presente  la seguente documentazione: 
 
 

 

� copia di un documento d’identità, in corso di validità, di tutti coloro che sottoscrivono (obbligatorio); 

� procura speciale (allegato D0) per l’inoltro telematico della presente domanda, tramite PEC e firma digitale 
(obbligatorio nel caso in cui il segnalante non sia in possesso di PEC e firma digitale); 

� quadro di autocertificazione generale (allegato D1) (obbligatorio); 

� Modulo Informativa Privacy (obbligatorio); 

� attestazione di avvenuto pagamento dei diritti di istruttoria pari a €31,00 sul c/c postale n. 1003461686 
intestato a Comune di Pescara – Servizio Mercati (indicando sulla causale: “Commercio Itinerante Tipo B”) 
(obbligatorio); 

� dichiarazione dei soci, in caso di società s.n.c. (allegato D3); 

� estremi (o facoltativamente copia) di documentazione da parte del del legale rappresentante o 
preposto, in caso di società esercente il settore alimentare comprovante il possesso del requisito 
professionale (esempio: titolo abilitativo, attestato di lavoro, versamenti INPS, ecc.) nel caso di commercio 
di generi alimentari (allegato D4); 

� estremi del permesso di soggiorno, nel caso di cittadini non appartenenti all’Unione Europea, ovvero 
della ricevuta della richiesta di rinnovo, se il permesso di soggiorno allegato scade entro 30 giorni, nel caso di 
cittadini non appartenenti all’Unione Europea oltre ad un certificato di residenza se questa è diversa dal 
Comune di Pescara; 

� ulteriore documentazione, di seguito elencata: 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
 


