
MODELLO DI DOMANDA  
 
 
 
 
 
 
 

Al  COMUNE DI CHIOGGIA 
Servizio Demanio Marittimo Turistico   

 
OGGETTO: Domanda di partecipazione alla procedura per l’assegnazione ed il rilascio di  
autorizzazione/nulla-osta per l'esercizio del commercio in forma itinerante sulle aree 
pubbliche demaniali marittime di Sottomarina ed Isola Verde per la stagione estiva 2017 di 
cui all’avviso pubblico protocollo comunale n. 4751 del 31.01.2017. 
Il sottoscritto _________________________________________________________________, 

nato a ______________________________________il __________________________________ 

e residente a _____________________________________ (Prov. _________________________), 

in Via ______________________________________________________nr.__________________ 

(C.F.:__________________________________________________________________________)  

recapito telefonico ________________________________________________________________ 

posta elettronica certificata _________________________________________________________ 

in qualità di:  

 titolare della ditta omonima; 

 legale rappresentante della ditta _________________________________________________, 

con sede in ______________________________________________________________________, 

Via ________________________________________________________nr.__________________ 

(C.F.:__________________________________________________________________________)  

in qualità di titolare di autorizzazione per il commercio su area pubblica in forma itinerante di cui 
all’art.28, comma 1 lettera b), del D. Lgs n.114/98, 
 

C H I E D E 
 
di partecipazione alla procedura per l’assegnazione ed il rilascio di autorizzazione/nulla-osta 

per l'esercizio del commercio in forma itinerante sulle aree pubbliche demaniali marittime di 

Sottomarina ed Isola Verde per la stagione estiva 2017, di cui all’avviso pubblico protocollo 

comunale n.      , per la vendita nel seguente settore merceologico: 

 

 NON ALIMENTARE 

 ALIMENTARE 

 
A tal fine, il Sottoscritto/a 

 
marca da 
bollo 

€ 16,00 



- consapevole che le dichiarazioni mendaci, la formazione e l'uso di atti falsi comportano 
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 
nonché la decadenza dei benefici prodotti da provvedimenti emanati sulla base di 
dichiarazioni non veritiere ai sensi dell’art.75 del medesimo decreto; 

- consapevole inoltre che, dove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle 
dichiarazioni o attestazioni, dichiara o attesta falsamente l’esistenza di requisiti o 
presupposti di cui all’art.19, comma 1, della L. n.241/90, è punito con la reclusione da uno 
a tre anni; 

 
DICHIARA: 

 
 
 di essere in possesso dei requisiti morali necessari per l’esercizio del commercio in forma 

itinerante sulle aree pubbliche prescritti dalla normativa vigente in materia; 
 

 che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione” di cui 
all' art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575 (antimafia); 
 

 di essere titolare della licenza per commercio su aree pubbliche tip. _________, per la tipologia 

merceologica di vendita  alimentare -  non alimentare, rilasciata dal Comune di 

_______________________in data ______________ n. _________________, di cui si allega 

copia; 

 di essere stato autorizzato al commercio itinerante su aree demaniali marittime (spiaggia)  

- dal Comune di _________________________ per le seguenti stagioni balneari: _____, _____, 

_____, ______, _____, ______, ______, ______, _______,___________ 

- dal Comune di _________________________ per le seguenti stagioni balneari: _____, _____, 

_____, ______, _____, ______, ______, ______, _______,___________ 

- dal Comune di _________________________ per le seguenti stagioni balneari: _____, _____, 

_____, ______, _____, ______, ______, ______, _______,___________ 

- dal Comune di _________________________ per le seguenti stagioni balneari: _____, _____, 

_____, ______, _____, ______, ______, ______, _______,___________ 

 di aver esercitato nelle suindicate stagioni; 

 di non aver esercitato nelle suindicate stagioni a causa di 

______________________________________________________________________________; 

 di essere iscritto al Registro Imprese presso la C.C.I.A.A. di ____________________________ 

per il commercio su area pubblica a far data____________________________; 

  di essere a conoscenza che, ai fini della commercializzazione, restano salve le disposizioni 

concernenti la vendita di determinati prodotti previste da leggi  speciali, ai sensi dell’art.26, 

comma 3, D. Lgs. 114/98 (ad es. prodotti di ottica, prodotti di erboristeria, oggetti preziosi, 

antichità ed oggetti d’arte, armi ed esplosivi, giornali e riviste, piante e sementi); 

 di aver effettuato il versamento dei diritti di istruttoria paria ad € 225.00; 

 



_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto si impegna a: 

 vendere prodotti di qualità come prodotti biologici e/o a km zero e/o prodotti tipici locali e/o del 
Made in Italy; 

 utilizzare veicoli a basso impatto ambientale, a trazione elettrica e/o manuale; 
 ridurre gli imballaggi ed a utilizzare esclusivamente borse per la clientela in materiali 

biodegradabili; 
 dotare il mezzo utilizzato di contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti, da conferire a 

loro volta negli appositi contenitori già previsti nell’arenile, secondo le tipologie di differenziazione 
previste per il servizio di raccolta rifiuti presso l’arenile. 
 

Comunica di aver preso visione di quanto indicato nel bando, con particolare riferimento anche 
alle cause di esclusione, e di essere quindi a conoscenza che: 
� l’attività di vendita deve essere esercitata senza l'uso di attrezzature fisse, mezzi nautici o 
veicoli, utilizzando esclusivamente banchi mobili anche motorizzati con motore elettrico (fatto 
salvo eventuale diversa motorizzazione da parte dei titolari di nulla osta che ne abbiano fatto uso 
negli anni precedenti) o a trazione servo assistita, con velocità non superiore a 5 Km/h della 
larghezza di ml. 1.50 , lunghezza  mt. 2,50 e altezza ml. 2.50 comprensiva della tenda di protezione. 
La tenda di protezione al banco di vendita può sporgere dal carrello per non più di 50 centrimetri 
per lato, rispetto alla dimensioni del carrello stesso per il settore non alimentare; 
� l’operatore può esercitare l’attività in forma itinerante con qualsiasi mezzo, purché l’attrezzatura 
di vendita e la merce non siano poste a contatto con il terreno, la merce non sia esposta su banchi 
collocati a terra e siano rispettate le norme igienico sanitarie; 
� l’attività commerciale deve essere esercitata senza arrecare disturbo o turbativa ai bagnanti e 
senza limitazioni o pregiudizio per le attività balneari, con divieto di vendita dei prodotti non 
compresi nel settore commerciale indicato nel presente nulla-osta; 
� ai sensi dell’art.4 comma 3 della L.R. 06.04.2001 n°10, è consentita la sosta per il tempo 
strettamente necessario per servire il consumatore, fino ad un massimo di due ore nello stesso posto, 
con successivo spostamento di almeno 250 metri e con divieto di tornare nel medesimo punto 
nell’arco della stessa giornata; 
� E’ fatto divieto di cessione, a qualsivoglia titolo (acquisto e/o affitto ramo d’azienda, comodato 
d’uso,…), del nulla osta da parte del soggetto risultante assegnatario, anche unitamente 
all’autorizzazione per il commercio su area pubblica cui inerisce - stabilendo, in caso contrario, la 
decadenza immediata dalla titolarità dello stesso ed il conseguente scorrimento della graduatoria;    
� Il mancato ritiro del nulla osta da parte dell’avente diritto entro un congruo termine, fissato in 
giorni 30 dal ricevimento della relativa comunicazione, comporta la decadenza automatica dal titolo 
ed il conseguente scorrimento della graduatoria. 
 
 
Allega alla presente, la seguente documentazione: 

1) copia dell’autorizzazione per il commercio su area pubblica in forma itinerante, di cui risulta 
già titolare il richiedente; 

2) in caso di cittadino extracomunitario, copia del permesso di soggiorno in corso di validità; 
3) copia dell’attestazione di avvenuto versamento dei diritti di segreteria; 



4) documentazione attestante e comprovante, a norma di legge, la regolarità dei pagamenti dei 
contributi presso gli istituti previdenziali, rilasciata dagli stessi Enti interessati in data non 
anteriore al 1° gennaio 2017; 

5) eventuale altra documentazione utile ai fini della formazione della graduatoria del bando. 
 

_______________ li,_____________ 

          In Fede 

         __________________ 

 
 
 
 
Si allega alla presente copia del documento di riconoscimento. 
Si è a conoscenza che il trattamento dei dati personali di cui alla legge 31.12.1996 n. 675 (Legge sulla Privacy), avverrà solo per fini 
istituzionali e nei limiti di legge. 

 

 


