
MODELLO DI DOMANDA

  

  AL COMUNE DI ERACLEA

      Piazza Garibaldi, 54

     30020 – Eraclea (VE)

                                                                                                  Servizio Commercio

OGGETTO: Domanda di partecipazione alla procedura per l’assegnazione ed il rilascio del

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

marittime di Eraclea per l’anno 2022– Scadenza presentazione ore 12.00 del  24 marzo 2022.

Il sottoscritto (Cognome e nome)_____________________________________________________,

C. F.___________________________nato a ________________________________(Prov.______)

il _________________indirizzo (residenza)________________________Via/Piazza____________

______________________nr.______(Prov.________), Cap_________________recapito telefonico

fisso _________________cellulare___________________mail _____________________________

posta elettronica certificata (obbligatoria) ____________________________________________

in qualità di: 

 titolare della ditta omonima;

 legale rappresentante della ditta (Rag. Soc.)__________________________________________,

con sede legale in _____________________________________________Cap._______________,

Indirizzo ____________________________________________________nr.__________________

(C.F.:__________________________________P.I______________________________________) 

C H I E D E

di partecipare alla procedura per l’assegnazione ed il rilascio di nullaosta per l'esercizio del

commercio  in  forma  itinerante  sulle  aree  pubbliche  demaniali  marittime  di  Eraclea  per

l’anno 2022, per la vendita nel seguente settore merceologico:

X ALIMENTARE

A tal  fine,  consapevole  che  le  dichiarazioni  mendaci,  la  formazione  e  l'uso di  atti  falsi  o

l'esibizione di atti contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice

penale e delle leggi speciali in materia (art. 76, D.P.R. 28.12.2000, n. 445) 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 e in particolare l’art. 71

del D.Lgs. 26 marzo 2010, n.59 e s.m.i.

Marca da 

bollo

€ 16,00



 che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione” di cui

all' art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (antimafia);

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

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

_______________________in  data  ______________  n.  _________________,  di  cui  si  allega

copia, a seguito di  nuovo rilascio,  subentro alla ditta ______________ per effetto dell’atto di

 trasferimento d’azienda, trasferimento di ramo d’azienda,  affitto d’azienda,  altro (____)

stipulato in data _________ presso il notaio ___________ con sede in __________; 

 di aver  effettivamente esercitato il  commercio in forma itinerante sul demanio marittimo di

Eraclea rilasciato dal Comune di Eraclea, ai sensi dell'art.28, comma 9 del D. Lgs. n.114/1998, nei

15 anni precedenti  nelle  seguenti  stagioni e  di  essere  stato  intestatario  dei  seguenti  nulla  osta

(indicare   ogni  anno  di  effettivo  esercizio  e  numero  e  data  del  relativo  nulla  osta):

______________________________________________________________________________;

 di essere subentrato in data ____________ alla Ditta __________ nella titolarità delle licenza

per il commercio ambulante collegata al nullaosta demaniale rilasciato dal Comune di Eraclea per

la stagione estiva anno ______  per effetto dell’atto di   trasferimento d’azienda, trasferimento

di ramo d’azienda,  affitto d’azienda,  altro (____) stipulato in data _________ presso il notaio

___________ con sede in __________;

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

per il commercio su area pubblica a far data dal ________________________________________;

 di  essere  iscritta  al  R.E.A.  o  ha  iniziato  l’attività  di  commercio  su  aree  pubbliche  in

data___/___/_____, come riportato nella visura camerale;

 di aver conseguito certificazione/attestato di conoscenza di una lingua europea e di allegarne

copia;

 di aver partecipato a corsi di formazione e aggiornamento, con particolare riferimento  a quello

di carattere locale, per la conoscenza del territorio e dello specifico contesto di lavoro (allegare

documento comprovante nell’anno  2018  2019  2020  2021 2022;

 di aver conseguito certificazione IRC per operatori sanitari o laici BLSD;

 che sul banco mobile sono stati installati contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti, a

disposizione della clientela;

 di  disporre  di  POS  per  agevolare  il  pagamento  senza  contanti  (allegare  contratto  per

disponibilità);

 che si impegna a non trasferire l’autorizzazione per il commercio su aree pubbliche mediante la

quale prende parte alla presente selezione;

 Assicurazione RCT( si allega polizza e premio quietanzato);



 che  dà  disponibilità  a  promuovere  e  a  dare  adeguata  visibilità  alle  manifestazioni  e  alle

campagne informative dell’Amministrazione Comunale rivolte ai turisti e ai bagnanti;

 che si impegna ad iniziare l’attività entro il  15 maggio  entro il 01 giugno;

 di non aver presentato domanda per il rilascio del nullaosta per l’esercizio del commercio in

forma itinerante nelle aree demaniali marittime presso altro comune per l’anno 2022;

 di aver presentato domanda per il rilascio del nullaosta per l’esercizio del commercio in forma

itinerante nelle aree demaniali marittime per l’anno 2022 presso i seguenti comuni: 

1) Comune di ________________________________________________________;

2) Comune di ________________________________________________________;

3) Comune di ________________________________________________________;

4) Comune di ________________________________________________________;

5) Comune di ________________________________________________________.

 in  merito  alla  regolarità  contributiva,  comunica  l’iscrizione  all’INPS   sede  di

______________________________________________________________________________;

di avere in corso una procedura di pagamento rateizzato :  no;      si, e di aver pagato n.______

rate su un totale di n.________rate;

-    comunica l’iscrizione all’INAIL sede di __________________ codice ditta _______________

ovvero di non essere soggetto all’iscrizione all’INAIL in quanto _______________________;

 in  merito  alla  regolarità  contributiva  DICHIARA   la  regolarità  della  propria  posizione

contributiva;   che è stata conseguita la procedura in sanatoria, positivamente definita con atto

prot.  n. ______ del _______ emesso dall’Ente __________________________;   di non aver

ancora effettuato il primo versamento contributivo in quanto non è ancora scaduto il termine per

l’adempimento;

Al  fine  dell’attribuzione  del  punteggio  di  cui  al  Punto  1  dell’avviso,  allega  le  seguenti

certificazioni:  ___________________________________________________________________

per un punteggio assegnabile di massimo 20 punti;

Al fine dell’attribuzione del punteggio di cui al  Punto 3 dell’avviso,  dichiara (barrare le caselle

prescelte): 

 a  dotare  il  mezzo utilizzato  di  n._______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, per un

punteggio assegnabile di 7 punti;

 garantire il  servizio per tutta la stagione balneare  fino al 15 settembre scegliendo la

modalità di presenza con un punteggio massimo assegnabile di 10 punti ;

 giorni di presenza sul litorale;                    presenza solo nei fine settimana sul litorale;

 di compartecipare alle spese annuali sostenute dal Comune di Eraclea per la gestione

dell’arenile, nella misura di € _______ (Sono ammesse offerte da € 100,00 a multipli di €

100,00; offerte  difformi  saranno arrotondate  in  difetto),  per  un punteggio assegnabile  di

massimo 4 punti;

Comunica di aver preso visione di quanto indicato nell’avviso 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 nullaosta che ne abbiano



fatto  uso  negli  anni  precedenti)  o  a  trazione  servo  assistita,  appositamente  attrezzati,

autorizzati sotto il profilo sanitario ed in possesso delle caratteristiche stabilite dalla vigente

normativa;

� i mezzi suddetti dovranno garantire che 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 nullaosta;

� 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;

� La sosta è in ogni caso vietata di fronte ad ogni chiosco.

� con riferimento ai criteri di cui all’avviso, i relativi impegni devono essere rispettati anche

dagli eventuali successivi aventi causa, pena la decadenza dei titoli rilasciati;

� ai  fini  delle  comunicazioni  relative  al  presente  procedimento,  di  eleggere  il  proprio

domicilio elettronico presso la casella di posta elettronica suindicata;

Allega alla presente, la seguente documentazione:

1) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;

2) copia dell’autorizzazione per il commercio su area pubblica in forma itinerante, di cui risulta

già titolare il richiedente;

3) in caso di cittadino extracomunitario, copia del permesso di soggiorno in corso di validità.

4) ogni altra documentazione ritenuta utile ai fini della valutazione per la presente procedura.

_______________ li,_____________

In Fede

__________________


