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DIVISIONE COMMERCIO 
Sportello Unificato per il Commercio  

 

 

 
MOD. 119 TER 

 
Ufficio Manifestazioni 

 
 

Comunicazione di Inizio Attività per la partecipazione a Feste di Via 
 

Al Signor Sindaco           
Città di Torino          COMPILARE IN DUPLICE COPIA  

 
 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 
_ 

Nato/a a _________________________________________ Prov. _______ il ________________________ 
 

Residente a __________________________________________________________ Prov.______________ 
 

Via/Piazza _______________________________________________ n. _________ C.A.P. ____________ 
 

Tel. _____________________________ Cell. ________________________ Fax _____________________ 
__ 

Codice Fiscale _______________________________Cittadinanza1 _______________________in qualità 
di (barrare la casella di interesse) 
 

� titolare della Ditta individuale ________________________________________________________ 
 

� legale rappresentante della Società/Associazione__________________________________________ 
 

al fine di partecipare alla Festa di Via ____________________________________________che si terrà il 
giorno______________per l’attività di vendita dei seguenti prodotti _______________________________ 
 

______________________________________________________________________________________ 
_ 

consapevole delle sanzioni penali previste, nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti, 
dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e dall’art. 483 del Codice Penale, 
 

DICHIARA 
 

di essere in possesso dell’autorizzazione n. ___________________________ rilasciata in data 
____________________________da _______________________________________________________ 
 

in qualità di (barrare la casella di interesse) 
 

� titolare per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, e la sussistenza dei requisiti morali e 
professionali, ove previsti; 

 

� produttore agricolo, e la sussistenza dei previsti requisiti personali; 
 

� artigiano iscritto all’albo della C.C.I.A.A. delle imprese artigiane, e la sussistenza dei requisiti 
professionali nel caso di vendita di prodotti alimentari; 

 

DICHIARA, INOLTRE, 
 

─ che, nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 
10 della L. 575 del 31.5.1965 e s.m.i. (antimafia) e di non trovarsi nelle condizioni e/o cause ostative di 
cui all’art. 71 cc. 1, 2, 3, 4 e 5 del D. Lgs. 26.3.2010 n. 59 (attuazione della Direttiva 2006/123/CE); 

 

─ che l’attività di vendita sarà svolta nel rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie, fiscali e di sicurezza 
vigenti. 

 

Data____________________ 
 Firma del dichiarante (per esteso e leggibile) 
 

 ________________________________________________ 
 

(Allegare fotocopia fronte/retro del documento di identità del dichiarante con firma chiara e leggibile. Qualora la comunicazione venga 
presentata a mezzo posta, fax o da terzi, accertarsi che la firma del dichiarante, presente sul documento di identità, sia chiara e leggibile.) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Informativa ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003: i dati riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono 
richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. L'Amministrazione procederà ad effettuare, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 
445/2000, idonei controlli, anche a campione, e comunque in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. 

                                                 
1 Allegare, se cittadino extra UE, fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità. 


