ALLEGATO - All’Avviso pubblico per iscrizione al registro di cui all’art. 68 del Cod. Nav. –
COMMERCIOITINERANTE - Anno 2020
1^ Istanza ex Art. 68 C.N.

Marca da bollo €
16,00

Spett. le
Ufficio Demanio
Comune di SINISCOLA
Oggetto: richiesta di nuova iscrizione al registro di cui all’art. 68 del Codice della Navigazione. SEZIONE
COMMERCIO ITINERANTE
Il/la

sottoscritto/a

_______________________________________________________,

nato/a

il

_________________________a____________________________________________eresidente
a______________________________ invia ______________________________________________
nella sua qualità di Legale rappresentante/Titolare della Società/Ditta ______________________________
_______________________________________________________________________________________
P.I./C.F.

_____________________________________________________avente

sede

legale

in

_____________________________________ Via/Piazza ____________________________________Tel.
_______________________________, e-mail _________________________________________________

CHIEDE
di essere iscritto al Registro di cui all’art. 68 Cod. Nav. per l’esercizio delle seguenti attività di:



Commercio ALIMENTARE

E, precisamente (inserire descrizione attività):



Commercio NON ALIMENTARE



Vendita itinerante di granite, coco, ecc;



Vendita itinerante di formaggi e salumi;



Vendita itinerante di tessuto, abbigliamento, teli, ecc.;



Vendita itinerante di bigiotteria;



Vendita itinerante di opere del proprio ingegno;



Vendita itinerante di articoli da spiaggia, racchettoni, palloni, ecc.;



Scuola di Kitesurf;

che verrà svolta nell’ambito del demanio marittimo e del mare ricadente nella competenza territoriale
del Comune di Siniscola e segnatamente nella spiaggia:
(indicare con un segno _ la spiaggia scelta – indicare una sola spiaggia):



Zona 1: La Caletta – S.Lucia (Mandras)



Zona 2: S’Ena e Sa Chitta – Capo Comino



Zona 3: Faro Capo Comino - Berchida

A tal fine allega: (indicare con un segno _ ogni allegato fra quelli sottoelencati)



Copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante/titolare;



Modello requisiti attività commerciali (solo per attività commerciali);



Copia del permesso di soggiorno (solo per i cittadini extracomunitari);



Copia della visura camerale della ditta/società con data non anteriore a più di tre mesi;



Copia dell'autorizzazioneper l'esercizio dell'attività;



Elenco dei dipendenti che debbono operare nella circoscrizione territoriale del Comune di Siniscola
o dichiarazione di non avere personale dipendente (solo per attività commerciali);



Elenco delle attrezzature e dei mezzi a disposizione per l’esercizio dell’attività, con le relativepolizze
assicurative e, per quanto concerne i mezzi di sollevamento, gli attestati di verifica periodicarilasciati
dagli uffici competenti (solo per attività commerciali e solo se applicabile)

Luogo e data, _________________________________
Firma del dichiarante
_______________________________________

Requisiti attività commerciali
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI(Art.46 D.P.R. 28 dicembre 2000,
n.445)
Il/la

sottoscritto/a

____________________________________________________,

____________________a

__________________________________

e

nato/a

il

residente

a

_______________________________in via____________________________________________
nella

sua

qualità

di

Legale

rappresentante/Titolare

della

Società/Ditta

________________________________________________________________________________
____________________________________________________
P.I./C.F.

_________________________________

avente

sede

legale

in

______________________________________ Via/Piazza ________________________________
Tel.____________________________, e-mail _________________________________________
Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni false ai sensi dell’art. 76 del
D.P.R. n° 445del 28/12/2000, della decadenza dei benefici sulla base di dichiarazioni non veritiere
di cui all’art. 75 delD.P.R. 445/2000, nonché di quanto previsto dall’art. 71 del D.P.R. n° 445/2000
sul consenso prestato daldichiarante con la presente, al controllo della corrispondenza al vero
quanto dichiarato,
DICHIARA
(indicare con un segno _ ogni voce di dichiarazione)
 Di essere in possesso dei requisiti morali di cui all’art. 2, comma 1 della legge Regionale n.
5 del18/05/2006, ovvero, salvo che sia successivamente intervenuta la riabilitazione;
 Di non essere stato dichiarato fallito (salvo sia intervenuto il decreto di chiusura del
fallimento stesso);
 Di non aver riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non
colposo per ilquale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre
che sia stata applicata inconcreto una pena superiore al minimo edittale;
 Di non aver riportato una condanna a pena detentiva accertata, con sentenza passata in
giudicato, peruno dei delitti di cui al titolo II e VIII del libro II del codice penale, ovvero di
ricettazione, riciclaggio,insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di
persona a scopo di estorsione,rapina;
 Di non aver riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel
quinquennioprecedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, accertante con sentenza passata
in giudicato, per uno deidelitti previsti dagli artt. 442, 444, 513, 513 bis, 515, 516 e 517 del
codice penale, o per delitti di frode nellapreparazione o nel commercio degli alimenti,
previsti da leggi speciali;
 Di non essere stato sottoposto ad alcuna delle misure di prevenzione di cui alla legge
27.12.1956, n. 1423, e che nei propri confronti non è stata applicata alcuna delle misure











previste dalla legge 31.05.1965, n. 575,e di non essere stato dichiarato delinquente abituale,
professionale per tendenza;
Che la Ditta/società/impresa individuale non si trova in stato di liquidazione o di fallimento
e che non èstata presentata domanda di concordato preventivo o altra situazione
equipollente;
Di essere in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalle vigenti normative per
l’eserciziodell’attività che intende svolgere;
Di aver ottemperato agli obblighi di cui alla vigente normativa in materia di tutela della
salute esicurezza sul lavoro;
Che a suo carico non risultano in corso procedimenti penali pendenti su tutto il territorio
nazionale ecomunitario, ne è stato preso alcuno dei provvedimenti di cui all’art. 290 del
codice di procedura penale;
che la Ditta/Società è in possesso di mezzi e attrezzature idonei allo svolgimento dell’attività
per cui sirichiede l’autorizzazione e che gli stessi rispondono ai requisiti di sicurezza previsti
dalle normativevigenti in materia e sono dotati di tutti i requisiti di legge;
che la Ditta/Società è in regola con gli adempimenti contributivi, previdenziali e
assistenziali nonché conquelli relativi all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali;
di essere in regola con il permesso di soggiorno nel caso di cittadini extracomunitari;
di aver preso visione e di essere a conoscenza dei disposti contenuti nel REGOLAMENTO
delle attività di cuiall’art. 68 del Codice della Navigazione su aree pubbliche del demanio
marittimo, approvato condeliberazione C.C. n° 21 del 20/04/2017;
di non avere personale dipendente (se applicabile)

Luogo e data, _________________________________

Firma del dichiarante

_______________________________________

Ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, comma 3, le istanze e le dichiarazioni sostitutive diatto di
notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizisono
sottoscritte dell’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente acopia
fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

