COMUNE DI VELLETRI
AVVISO PUBBLICO
Festeggiamenti in onore di Sant’Antonio Abate 2016 - Assegnazione posteggi per la vendita di
dolciumi e frutta secca

IL DIRIGENTE SETTORE V°
Vista la Legge Regione Lazio n. 33 del 18 novembre 1999;
Visto il Documento Programmatico per il Commercio su aree Pubbliche adottato con D.C.R.
19.02.2003 n. 139;
Visto il Decreto Legislativo 59/2010
Visto l’art. 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000;
RENDE NOTO
In occasione dei festeggiamenti in onore di Sant’Antonio Abate, che si svolgeranno
presumibilmente sabato 16 e domenica 17 gennaio 2016, verranno rilasciate, come ogni anno, n.2
autorizzazioni temporanee per la vendita di dolciumi e frutta secca, come previsto dalla delibera
G.C. n. 295 del 4.09.2006.
Gli operatori interessati, titolari di autorizzazione/scia per l’esercizio dell’attività di commercio su
aree pubbliche, possono inoltrare la domanda al Comune di Velletri, Ufficio Suap - Servizio
Attività produttive - da casella di posta elettronica certificata alla seguente casella PEC:
suap@pec.comune.velletri.rm.it dal giorno 1/10/2015 al giorno 31/12/2015 incluso.
Le domande in bollo da € 16,00, devono essere compilate in conformità allo schema allegato al
presente avviso. Le stesse, unitamente agli allegati, devono essere firmate digitalmente
dall’interessato o da un procuratore-intermediario.
Le domande inoltrate prima o dopo i predetti termini non saranno prese in considerazione.
Non saranno, ugualmente, prese in considerazione le domande non prodotte secondo lo schema
allegato, non sottoscritte, prive o incomplete dei dati anagrafici e fiscali e di tutti gli altri dati
richiesti, o non accompagnate da fotocopia del documento di identità (e del permesso di soggiorno
per i cittadini extracomunitari).
Le autorizzazioni saranno rilasciate dal sottoscritto Dirigente, in ordine cronologico di
presentazione delle domande, agli operatori in possesso dei requisiti richiesti. Le stesse saranno
consegnate previo pagamento degli oneri per l’occupazione di suolo pubblico.
Agli operatori è data la facoltà di scegliere il posteggio secondo l’ordine cronologico di arrivo delle
domande.
Per le domande presentate lo stesso giorno, si provvederà all’assegnazione secondo l’orario di
presentazione e, a parità di orario, per sorteggio.
Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune e sul sito Internet del Comune:
www.comune.velletri.rm.it.
Velletri,24/09/2015
IL DIRIGENTE
Dott. Massimo De Gregori

Marca da bollo
da € 16,00
AL SUAP – SERVIZIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE
DEL COMUNE DI VELLETRI
OGGETTO: Richiesta autorizzazione temporanea per la vendita di dolciumi e frutta
secca in occasione della festa di S. Antonio Abate.
Il / La sottoscritto / a ______________________________________________________________
nato / a_______________________il _______________ e residente a _____________________ in
Via ____________________________________________ C.F. n._________________________
Recapito telefonico __________________________________
C.C.I.A.A di ________ con il n._____________

- iscritto al Registro Imprese della

in qualità di titolare di autorizzazione/scia per il commercio su aree pubbliche n_______
del_________ rilasciata dal Comune di ______________________ (vedi nota a)
In caso di società compilare anche il seguente quadro
o Legale rappresentante della società:
denominazione o ragione sociale_____________________________________________________
con sede nel Comune di__________________________Prov.______________________________
Via________________________________________________________n.___________________
Codice Fiscale_______________________P.IVA (se diversa da C.F.________________________)
Iscritta nel Reg. delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di___________________n.________________

CHIEDE
l’autorizzazione temporanea per la vendita di dolciumi e frutta secca in occasione della Festa
di S. Antonio Abate con utilizzo di:
veicolo______________________marca________________, modello_____________________,
targato________________ delle seguenti dimensioni_____________
banco di vendita delle seguenti dimensioni_______________
con occupazione di uno spazio totale di ml________;
DICHIARA
• di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 59/2010;
• che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67
del D.Lgs 6/09/2011, n.159 (antimafia);

• di essere consapevole che le dichiarazioni false, la falsità in atti e l’uso di atti falsi comportano
l’applicazione delle sanzioni penali previse dagli artt.75 e 76 del T.U. sulla documentazione
amministrativa D.P.R. 445/2000;

Allega alla presente:
- fotocopia documento d’identità;
- fotocopia della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari;
- fotocopia di cui alla nota a);
- fotocopia notifica sanitaria;
- visura camerale recente;
- ricevuta versamento di € 10 per “ diritti SUAP rilascio autorizzazione temporanea “.
Il versamento dei diritti SUAP può essere eseguito con le seguenti modalità:
• in contanti presso la Tesoreria Comunale (Banca Popolare del Lazio – Agenzia Velletri 1 in
Via del Comune, 59 e Sede, in Velletri,Via Martiri Fosse Ardeatine, 9;
• tramite bonifico bancario con le seguenti coordinate: Banca Popolare del Lazio, Agenzia
Velletri,1, C/C IBAN: IT40F0510439491CC0010007261, indicando come causale: “Diritti
SUAP per rilascio autorizzazione temporanea”;
• tramite versamento sul Conto Corrente Postale n.34593004 intestato al Comune di Velletri ,
con la seguente causale : “Diritti SUAP per rilascio autorizzazione temporanea”.
Velletri, ___________________

Firma
_________________________

•

nota a) - allegare fotocopia solo nel caso in cui l’autorizzazione/scia non non fosse stata
rilasciata dal Comune di Velletri
Per il ritiro dell’autorizzazione occorre presentare all’Ufficio Suap- Servizio Attività
Produttive:
1) la ricevuta del versamento della tassa per l’occupazione di suolo pubblico effettuata
all’Ufficio TOSAP della Velletri Servizi spa, sita in Viale dei Volsci, 57;
2) una marca da bollo da Euro 16,00.
Nel caso in cui l’intestatario dell’autorizzazione fosse impossibilitato a ritirarla
personalmente, può delegare un’altra persona, munita delle fotocopie dei documenti di
riconoscimento di entrambi.

ATTENZIONE: la domanda va inoltrata solo da casella di posta elettronica certificata alla
seguente casella PEC: suap@pec.comune.velletri.rm.it. Tutti i documenti devono essere firmati
digitalmente dall’interessato o da un procuratore-intemediario che dovrà allegare copia della
Procura.

INCARICO PER LA SOTTOSCRIZIONE DIGITALE
E PRESENTAZIONE TELEMATICA DELLE PRATICHE SUAP
Ai sensi dell’art. 3 c. 1 D.P.R. 7.9.2010 n.160 - Art. 38 c. 3bis D.P.R.28.12.2000 n.445
Codice univoco di identificazione della pratica [_____________________________]
(il “codice-pratica” è costituito da:<codice-fiscale>-<GGMMAAAA>.)

Al SUAP del Comune di Velletri
Il/I sottoscritto/i dichiarano
DI CONFERIRE PROCURA SPECIALE
Per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della pratica SUAP, identificata dal codice pratica sopra indicato, e di
tutta la documentazione da allegare alla stessa, al Suap del Comune di Velletri, ai fini dell’avvio, modificazione e cessazione
dell’attività d’impresa, quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per tale dichiarazione

A:
Cognome _____________________________- Nome __________________________________
Codice Fiscale [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
in qualità di (denominazione intermediario) __________________________________________________________
Con studio/ufficio in ___________________- via/piazza ________________________________- n. ___
Tel. _______________________ Cell. ______________________
IL QUALE DICHIARA:
ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità penali di cui all’art. 76 del medesimo D.P.R.
PEC (posta elettronica certificata) __________________________________, se non diversamente indicato
- che l’indirizzo
nel modello Distinta-Modello-Riepilogo, è il domicilio elettronico per eventuali comunicazioni/provvedimenti relativi alla
Pratica Suap che ne è oggetto
- di agire in qualità di procuratore speciale in rappresentanza del soggetto o dei soggetti di cui appresso che hanno apposto la
propria firma autografa
- che gli atti e i documenti che vengono trasmessi, corrispondono a quelli consegnatigli dal/i soggetti obbligati/legittimati per
l’espletamento degli adempimenti di cui alla sopra citata pratica
- che conserverà la presente Procura in originale presso la sede del proprio studio/ufficio/recapito
Firma digitale del Procuratore

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sulla corrispondenza degli allegati
in qualità di titolare, amministratore/i, legale rappresentante/i - ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 e
consapevole/i delle responsabilità penali di cui all'art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci – la corrispondenza delle copie dei documenti (non notarili) allegati alla precitata pratica ai documenti
conservati agli atti dell'impresa.
Domiciliazione
di eleggere domicilio speciale, per tutti gli atti e le comunicazioni inerenti il procedimento amministrativo, presso l’indirizzo di
posta elettronica certificata del soggetto che provvede alla trasmissione telematica, a cui viene conferita la facoltà di eseguire
eventuali rettifiche di errori formali inerenti la modulistica elettronica.
COGNOME

NOME

QUALIFICA (1)

CODICE FISCALE

FIRMA
AUTOGRAFATA

1
2
3
4
Il presente modello va compilato, sottoscritto con firma autografa dai deleganti, acquisito tramite scansione in formato pdf ed allegato, con firma digitale,
alla pratica SUAP.
Al presente modello deve inoltre essere allegata copia informatica di un documento di identità valido di ciascuno dei soggetti che hanno apposto la firma
autografa.
Le copie informatiche dei documenti di identità devono essere allegate alla pratica in un file separato da quello della procura.
(1)

Titolare, legale rappresentante, socio ecc. Le informazioni (cognome, nome, qualifica) sono quelle dei soggetti tenuti a sottoscrivere le dichiarazioni
riportate nella modulistica.

Ai sensi dell’art. 48 del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs 196/2003 si informa che i dati contenuti nel presente modello saranno utilizzati esclusivamente per gli
adempimenti amministrativi relativi alla presentazione telematica della pratica SUAP.

Fac simile di delega

AL SUAP-ATTIVITA’ PRODUTTIVE
del Comune di Velletri

Il/La sottoscritto/a…………………………………………………… , nato/a a
…………………….. il …………….., residente a ………………………….in
Via………………………………………..., delega il/la
Sig./Sig.ra………………………………………………………………………...a ritirare
l’autorizzazione temporanea per la vendita di dolciumi e frutta secca in occasione dei
festeggiamenti in onore di Sant’Antonio Abate e, se previsto, a scegliere il posteggio.

Data……………………….

Firma
……………………………………

Allega alla presente fotocopia del proprio documento di riconoscimento e di quella del delegato.

