C O M U N E D I C AS AL G R AN DE
PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA
Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DETERMINAZIONE N. 20 / 2021

OGGETTO: RINNOVO DELLE CONCESSIONI DI SUOLO PUBBLICO PER L'ESERCIZIO
DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN SCADENZA IL 31 DICEMBRE
2020. AVVIO DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DEL COMMA 4-BIS
DELL'ARTICOLO 181, DEL D.L. N. 34/2020, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. N. 77/2020 - PUBBLICAZIONE ELENCO
POSTEGGI AVENTI DIRITTO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamati gli atti sotto indicati:
Delibere di Consiglio Comunale:
• n. 81 del 20.12.2019 ad oggetto: "Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2020/2022 - Nota di aggiornamento";
• n. 82 del 20.12.2019 ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 20202022";
• n. 7 del 21.02.2020 ad oggetto: "Settore Finanziario - FIN002 - Variazioni di bilancio
ai sensi dell'art. 175 del D. Lgs. 267/2000 - Primo Provvedimento";
• n. 19 del 03.04.2020 ad oggetto: "Settore finanziario -fin002- variazioni di bilancio ai
sensi dell'art. 175 del d. lgs. 267/2000 -secondo provvedimento";
• n. 22 del 30.04.2020 ad oggetto:"Settore Finanziario - FIN002 - Variazioni di
bilancio ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 - Terzo provvedimento";
• n. 36 del 11.06.2020 ad oggetto: “Ratifica deliberazione della Giunta Comunale n.
58 del 29.05.2020 ad oggetto: Variazione in via d’urgenza ai sensi dell’art. 175
comma 4 del D.Lgs. 267/2000, al bilancio di previsione 2020-2022";
• n. 41 del 29.06.2020 ad oggetto: “Settore Finanziario- FIN002- Variazioni di bilancio
ai sensi dell'art.175 del D.Lgs.267/2000-Quarto provvedimento e parziale
applicazione dell’avanzo di amministrazione”;
• n. 54 del 30.07.2020 ad oggetto: "Variazioni di assestamento generale di bilancio ai
sensi dell'art. 175 del D. LGS. 267/2000 e parziale applicazione dell'avanzo di
amministrazione”;
• n. 68 del 01.10.2020 ad oggetto: “Ratifica deliberazioni della Giunta Comunale n. 99
del 07.08.2020 e n. 112 del 03.09.2020 ad oggetto: “Variazione in via d'urgenza, ai
sensi dell'art. 175 comma 4 del Dlgs 267/2000, al bilancio di previsione 2020-2022”;
• n. 69 del 01.10.2020 ad oggetto:"Settore Finanziario - FIN002 - Variazioni di
bilancio ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 – Sesto provvedimento";
• n. 87 del 27.11.2020 ad oggetto: “Provvedimento di salvaguardia degli equilibri per
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l'esercizio 2020, variazioni di bilancio e parziale applicazione dell'avanzo di
amministrazione”;
Delibere di Giunta Comunale:
• n. 3 del 09.01.2020 ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione
2020/2022 e assegnazione delle risorse finanziarie ai responabili di settore";
• n. 21 del 27.02.2020 ad oggetto: "Variazioni al Piano Esecutivo di Gestione in
recepimento delle variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 Primo provvedimento";
• n. 31 del 20.03.2020 ad oggetto: “Assegnazione degli obiettivi e delle risorse umane
ai responsabili di settore nell'ambito del Piano esecutivo di gestione 2020 e
approvazione Piano degli obiettivi e della performance”;
• n. 43 del 09.04.2020 ad oggetto: "Variazioni al piano esecutivo di gestione in
recepimento delle variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 175 del d. lgs. 267/2000
-secondo provvedimento-";
• n.53 del 08.05.2020 ad oggetto:"Variazioni al Piano Esecutivo di Gestione in
recepimento delle variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 Terzo provvedimento";
• n. 58 del 29.05.2020 ad oggetto: “Variazione in via d'urgenza, ai sensi dell'art.175
comma 4 del D.Lgs.267/2000, al bilancio di previsione 2020-2022”;
• n. 59 del 29.05.2020 ad oggetto: “Variazioni al Piano esecutivo di gestione in
recepimento della propria delibera avente ad oggetto: Variazione in via d’urgenza,
ai sensi dell'art.175 comma 4 del D.Lgs.267/2000, al bilancio di previsione 20202022”;
• n. 75 del 02.07.2020 ad oggetto: "VARIAZIONI AL PIANO ESECUTIVO DI
GESTIONE IN RECEPIMENTO DELLE VARIAZIONI DI BILANCIO AI SENSI
DELL'ART. 175 DEL D. LGS. 267/2000 -Quarto PROVVEDIMENTO e parziale
applicazione dell'avanzo di amministrazione";
• n. 98 del 31.07.2020 ad oggetto: "Variazioni al Piano Esecutivo di gestione in
recepimento delle variazioni di assestamento generale di bilancio ai sensi dell'art.
175 del D. LGS. 267/2000 e parziale applicazione dell'avanzo di amministrazione";
• n. 131 del 02.10.2020 ad oggetto: "Variazioni al Piano Esecutivo di Gestione in
recepimento delle variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000Sesto provvedimento";
• n. 156 del 01.12.2020 ad oggetto:" Variazioni al piano esecutivo di gestione in
recepimento delle variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 e
parziale applicazione dell'avanzo di amministrazione";
Visti:
- l'art. 106, comma 3bis, del DL n. 34/2020 che ha stabilito il differimento al 31.01.2021 del
termine per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023;
- il decreto del Ministero dell'Interno -d' intesa con il Ministero dell'Economia e delle
Finanze e con il parere favorevole della conferenza Stato-città e autonomie locali- del
13.01.2021, il quale ha prorogato al 31.03.2021 il termine per l'approvazione del bilancio di
previsione 2021-2023;
Richiamati:
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- l’art. 163 comma 3 del D. Lgs. 267/2000 che disciplina l'esercizio provvisorio e la
gestione provvisoria;
- il punto 8.1 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al D.
Lgs. 118/2011 coordinato con il D.L. 126/2014, rubricato ‘Esercizio provvisorio e gestione
provvisoria’, che chiarisce che “Nel corso dell’esercizio provvisorio, o della gestione
provvisoria, deliberato o attuato secondo le modalità previste dall’ordinamento vigente, gli
enti gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nell’ultimo bilancio di previsione,
definitivamente approvato per l’esercizio cui si riferisce la gestione o l’esercizio
provvisorio”, vale a dire nei limiti degli stanziamenti di spesa previsti per l'esercizio 2021
nel bilancio di previsione 2020-2022;
Preso atto che, ai sensi del comma 5 del succitato art. 163 del D. Lgs. 267/2000, nel
corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla
quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese
di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del
secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle
somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo
pluriennale vincolato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge, non
suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi o a carattere continuativo;
Dato atto che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei
programmi di attività di competenza del settore denominato “Attività produttive” con
relativa assegnazione delle risorse;
Visto il decreto Sindacale n. 26 del 27.11.2020 concernente il conferimento dell’incarico di
Posizione Organizzativa a Salvatore D'Amico, responsabile del Settore “Attività Produttive”
fino al 30.09.2021;
Visto il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio
2020, n. 77 e, in particolare, l’articolo 181, comma 4-bis, che stabilisce che le concessioni
di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31
dicembre 2020, se non già riassegnate ai sensi dell'intesa sancita in sede di Conferenza
Unificata il 5 luglio 2012, sono rinnovate secondo linee guida adottate dal Ministero dello
Sviluppo Economico e con modalità stabilite dalle regioni entro il 30 settembre 2020;
Preso atto che il Ministero dello Sviluppo Economico ha adottato le sopra citate linee
guida con decreto del 25 novembre 2020, pubblicato sul sito istituzionale dello stesso
Ministero in data 27 novembre 2020 ed entrato in vigore il giorno successivo;
Vista la DGR n.1835 del 7 dicembre 2020 recante ad oggetto “Definizione delle modalità
di rinnovo delle concessioni di aree pubbliche per l'esercizio di attività commerciali aventi
scadenza entro il 31.12.2020, ai sensi dell'art. 181, comma 4-bis, del Decreto-Legge n.
34/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020, e delle linee guida del
ministro dello sviluppo economico rese con decreto del 25.11.2020”;
Dato atto che con la deliberazione in parola, sono state definite dalla Regione EmiliaRomagna le modalità con cui procedere al rinnovo delle concessioni di suolo pubblico di
cui all’art. 181, comma 4-bis, del D.L. n. 34/2020, come modificato in sede di conversione
dalla L. n. 77/2020, secondo le linee guida adottate dal Ministero dello sviluppo economico
con Decreto del 25 novembre scorso, e pertanto si rileva la necessità di provvedere al
rinnovo nei termini assegnati;

copia informatica per consultazione

C O M U N E D I C AS AL G R AN DE
PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA
Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Tenuto conto che nella citata DGR al punto 3, la Regione ha previsto di dare attuazione
all’art. 181, comma 4 ter, del D.L. n. 34/20, come modificato dalla Legge n. 77/2020, con
proprio successivo atto;
Considerato che le concessioni di suolo pubblico oggetto di tale rinnovo sono quelle:
 in scadenza il 31 dicembre 2020 e che non sono già state riassegnate ai sensi
dell’intesa sancita in sede di Conferenza unificata del 5 luglio 2012;
 rilasciate per l’esercizio:
- del commercio su aree pubbliche, in mercati, fiere e posteggi isolati,
- di attività artigianali,
- di attività di somministrazione di alimenti e bevande,
- di attività di rivendita di quotidiani e periodici,
- di vendita da parte dei produttori agricoli, intendendo per tali gli imprenditori
agricoli iscritti alla C.C.I.A.A. secondo quanto previsto dall’art. 4 del D.lgs
228/2001;
Dato atto:


che le linee guida nazionali e regionali dispongono che il procedimento di rinnovo
sia avviato d’ufficio dal Comune sede delle aree pubbliche oggetto di concessione;



che
sussistono particolari esigenze di celerità del procedimento, dovendo
comunicare entro il termine del 31 dicembre 2020, a tutti i titolari delle concessioni
l’avvio del procedimento sia che l’azienda sia condotta direttamente sia che sia stata
conferita in gestione temporanea;



che il titolare dell’azienda oggetto di rinnovo al 31.12.2020 deve comunque inviare
al Comune/SUAP una comunicazione contenente i dati necessari allo svolgimento
delle prescritte verifiche da parte del Comune, tra cui la ragione sociale o la
denominazione sociale dell’impresa, il numero di P.IVA/Codice fiscale, gli estremi dei
titoli abilitativi da rinnovare a suo favore, la C.C.I.A.A. presso la quale è iscritto quale
impresa attiva nella tipologia di attività per cui è stata rilasciata la concessione oggetto
di rinnovo e, ove richiesti, anche i requisiti professionali;



che il termine, comunque non inferiore a 30 giorni, per la presentazione delle citate
comunicazioni deve essere fissato dal comune;

Dato atto, inoltre, del rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati
personali in quanto i dati pubblicati con il presente atto sono necessari all’espletamento
della procedura in modalità semplificata, nell’interesse degli operatori titolari dei dati stessi.
Ritenuto che, per le motivazioni sopra descritte, si è reso opportuno procedere alla
predisposizione ai sensi del punto 2, dell'allegato 2, delle Linee guida recepite con DGR
n.1835 del 07.10.2020 di apposito avvio al procedimento d'ufficio per i concessionari su
aree pubbliche entro il 31.12.2021, affissa all'albo pretorio online n. 1410 del 29.12.2020;
Rilevato che nel caso l'avente diritto non abbia presentato comunicazione alla data di
pubblicazione del presente atto, lo stesso debba presentare entro il 31 MARZO 2021 al
Comune di Casalgrande esclusivamente in modalità telematica o mediante la piattaforma
SUAPER, o tramite pec: casalgrande@cert.provincia.re.it mediante il modello allegato
“MODULO”, che ricomprende i requisiti minimi da comunicare all'ente, previsti nel punto 3
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dell'allegato 2, della DGR n. 1835 del 07.10.2020;
Considerato che come previsto dal punto 12 delle linee guida e all’art. 2, comma 2 della
L.R. n. 12/1999, ciascun titolare può procedere alla richiesta di rinnovo quando è
proprietario nello stesso mercato o nella stessa fiera, di più concessioni di posteggio, cioè:
a) più di due concessioni per ciascun settore merceologico nei mercati e/o
nelle fiere il cui numero complessivo dei posteggi è inferiore o uguale a
cento;
b) più di tre concessioni per ciascun settore merceologico nei mercati e/o
nelle fiere il cui numero complessivo dei posteggi sia superiore a cento;
Considerato altresì che vi sia esistenza di una o più delle cause di grave impedimento di
cui al punto 4 delle linee guida regionali (qualora si tratti di una società di persone, le
cause devono riguardare tutti i soci): in questo caso il proprietario dell’azienda, nella
comunicazione in parola, con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi
dell’art. 47 del DPR n. 445/2000, deve specificare la/le cause di impedimento ed
impegnarsi ad effettuare la reiscrizione entro il 30 giugno 2021; per gravi e comprovate
cause di impedimento devono intendersi le seguenti:
a) malattia certificata comunicata al Comune prima della data di avvio del
procedimento di rinnovo e comunque, prima del 31.12.2020;
b) gravidanza o puerperio certificati comunicati al Comune prima della data di
avvio del procedimento di rinnovo e, comunque, prima del 31.12.2020;
c) assistenza ai figli minori con handicap gravi come previsto dall’art. 33 della
L. 104/92 e dall’art. 42 del D. Lgs. N. 151/2001;
d) successione mortis causa in corso di definizione;
Tenuto conto che per il rilascio delle concessioni rinnovate occorre aver espletato tutte le
verifiche previste dalle linee guida nazionali, che prevedono tempistiche che comportano
una conclusione dei controlli successivi al 30.06.2021 per la regolarità contributiva e la
reiscrizione ai registri camerali.
Ritenuto, pertanto, salvo diversa previsione nazionale o regionale:
- di prevedere la conclusione delle procedure al 30.06.2021 con apposita determina
dirigenziale nella quale saranno indicati i posteggi assegnabili per effetto del rinnovo
ed i relativi assegnatari in seguito all’esito favorevole delle verifiche già espletate;
- di dare atto che, in base alle linee guida citate, la concessione va necessariamente
rinnovata al titolare e che, pertanto, nelle more della conclusione del procedimento di
rinnovo a partire dal 1 gennaio 2021 il titolare della concessione non ancora rinnovata
non potrà cedere o trasferire a qualsiasi titolo, anche in gestione, la relativa azienda;
eventuali comunicazioni di subingresso che pervengano prima della conclusione del
procedimento di rinnovo saranno dichiarate irricevibili ai sensi dell’art. 2, comma 1
della L.241/1990;
- di dare atto che la verifica della regolarità contributiva, e dell’avvenuta iscrizione quale
impresa attiva ai registri camerali sarà effettuata a partire dal 1° luglio 2021 e che
l’esito negativo comporterà la dichiarazione di revoca delle concessioni eventualmente
rilasciate: detta revoca travolgerà e renderà nulle e quindi inefficaci anche tutte le
eventuali comunicazioni di subingresso per acquisto o affitto di azienda nel frattempo
pervenute;

copia informatica per consultazione

C O M U N E D I C AS AL G R AN DE
PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA
Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

-

che a conclusione delle verifiche effettuate sulla regolarità contributiva e l’effettiva
iscrizione quale impresa attiva ai registri camerali, con apposita determina dirigenziale
sarà approvato l’elenco delle concessioni rinnovate e di quelle revocate, che sarà
pubblicato all’Albo Pretorio telematico e sul sito web istituzionale del Comune;

Richiamati:
- determinazione n. 419/2016: “Approvazione bando per assegnazione delle concessioni
di posteggio per il commercio su aree pubbliche in mercati fiere scadenze 2017 e
recepimento tempistiche e modalità delle selezioni ai sensi della deliberazione di Giunta
Regionale n. 1552 del 2016;
- determinazione n. 517/2017: “Procedure di selezione per l'assegnazione delle
concessioni di posteggio del commercio su aree pubbliche – scadenza 2017 approvazione graduatoria definitiva”;
Visto l’ Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi Comunali;
Visto l’art. 107 del T.U.E.L., D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 nel testo vigente;
Dato atto, ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L.
174/2012 convertito nella L. 213/2012, della regolarità e della correttezza amministrativa
del presente atto;
Ritenuto di provvedere in merito;
DETERMINA

1) di recepire col presente atto quanto definito e previsto dalla D.G.R. n. 1835 del
07.12.2020 “DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ DI RINNOVO DELLE CONCESSIONI DI
AREE PUBBLICHE PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ COMMERCIALI AVENTI SCADENZA
ENTRO IL31/12/2020, AI SENSI DELL'ART. 181, COMMA 4-BIS, DEL DECRETO-LEGGE
N. 34/2020, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DELLA LEGGE N. 77/2020, E DELLE
LINEE GUIDA
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO RESE CON
DECRETO DEL 25/11/2020”;
2) di prendere atto che l'avvio al procedimento d'ufficio, ai sensi degli artt. 7 e 8 comma 3
della L.241/1990, per il rinnovo delle concessioni di suolo pubblico per l’esercizio
commercio su aree pubbliche, di attività artigianali, di attività di somministrazione di
alimenti e bevande, di attività di rivendita di quotidiani e periodici, nonché di vendita da
parte degli imprenditori agricoli, in scadenza al 31.12.2020, in quanto sussistono
particolare esigenze di celerità del procedimento stesso, è stato pubblicato all'albo pretorio
online del comune al numero 1410 del 29.12.2020 come previsto dalla D.G.R. n. 1835 del
07.12.2020;
3) di prendere atto che tutte le istanze pervenute alla data di pubblicazione del presente
atto tramite il portale della regione Emilia Romagna, verranno ritenute valide a tutti gli
effetti come comunicazione degli elementi necessari allo svolgimento delle prescritte
verifiche da parte del Comune;
4) di approvare il modulo allegato al presente atto come parte integrante (MODULO) quale
comunicazione di RINNOVO CONCESSIONE PER POSTEGGI PER COMMERCIO SU
AREA PUBBLICA IN SCADENZA IL 31 DICEMBRE 2020, che dovranno essere presentati
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mediante Pec casalgrande@cert.provincia.re.it entro e non oltre il 31 MARZO 2021, per
consentire le verifiche previste dalle linee guida regionali;
5) di approvare e pubblicare, a tal fine, fino al 31.03.2021 il presente atto all’albo Pretorio e
sul sito istituzionale del Comune al fine di rendere noto ai titolari delle concessioni che
sono in scadenza il 31 dicembre 2020 o che non sono già state riassegnate ai sensi
dell’intesa sancita in sede di Conferenza unificata del 5 luglio 2012:
- allegato A) riferito ai posteggi del mercato settimanale del giovedì di Casalgrande
- allegato B) riferito ai posteggi della fiera di settembre aventi diritto alla riassegnazione
prevista dalla D.G.R. n. 1835 del 07.12.2020;
6) di prevedere la conclusione delle procedure al 30.06.2021 con apposita determina
dirigenziale nella quale saranno indicati i posteggi riassegnati per effetto del rinnovo ed i
relativi assegnatari in seguito all’esito favorevole delle verifiche già espletate;
7) di dare atto che, in base alle linee guida citate, la concessione va necessariamente
rinnovata al titolare e che, pertanto, nelle more della conclusione del procedimento di
rinnovo a partire dal 1 gennaio 2021 il titolare della concessione non ancora rinnovata non
potrà cedere o trasferire a qualsiasi titolo, anche in gestione, la relativa azienda; eventuali
comunicazioni di subingresso che pervengano prima della conclusione del procedimento
di rinnovo saranno dichiarate irricevibili ai sensi dell’art. 2 co. 1 della L.241/1990;
8) di dare atto che la verifica della regolarità contributiva, e dell’avvenuta iscrizione quale
impresa attiva ai registri camerali sarà effettuata a partire dal 1° luglio 2021 e che l’esito
negativo comporterà la dichiarazione di revoca delle concessioni eventualmente rilasciate:
detta revoca travolgerà e renderà nulle e quindi inefficaci anche tutte le eventuali
comunicazioni di subingresso per acquisto o affitto di azienda nel frattempo pervenute;
9) di stabilire che, a conclusione delle verifiche effettuate sulla regolarità contributiva e
l’effettiva iscrizione quale impresa attiva ai registri camerali, con apposita determina
dirigenziale sarà approvato l’elenco delle concessioni rinnovate e di quelle revocate che
sarà pubblicato all’Albo Pretorio telematico e sul sito web istituzionale del Comune;
10) di precisare che:
a)
nelle more della conclusione del procedimento di rinnovo della concessione, gli
operatori interessati sono autorizzati a proseguire l’attività;
b)
le concessioni verranno rinnovate per 12 anni e avranno scadenza 31 dicembre
2032;
c)
al momento del rilascio della concessione rinnovata, dovrà essere riconsegnata
al Comune la concessione scaduta, nella versione originale, se cartacea;
11) di dare atto che l'impegno di spesa rispetta quanto disposto dall'art. 163 del D. Lgs.
267/2000;
12) di dare atto, ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, come modificato
dal DL. 174/2012 convertito nella L. 213/2012, della regolarità e della
correttezza amministrativa del presente atto;
13) di ottemperare all’obbligo imposto dal D.Lgs. n. 33/2013, art. 26,
disponendo la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Casalgrande
nella sezione “Amministrazione trasparente”;
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Lì, 28/01/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
D'AMICO SALVATORE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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All’Ufficio Commercio del
Comune di Casalgrande
Pec: casalgrande@cert.provincia.re.it

OGGETTO: RINNOVO CONCESSIONE PER POSTEGGI PER COMMERCIO SU AREA PUBBLICA IN
SCADENZA IL 31 DICEMBRE 2020
COMUNICAZIONE
Il sottoscritto ________________________________ codice fiscale _________________________
Nato a ____________________ il _____________ residente in _____________________ Prov.___
Via ________________________________________________ n. ____________
In qualità di titolare/ legale rappresentante della ditta ____________________________________
con sede legale in ____________________________ Via ___________________________ n. ____
Tel. / Cell.: ____________________________________________
PARTITA IVA :________________________________________________
CODICE FISCALE: _____________________________________________
Email:__________________________________________________
PEC: _________________________________________________________
Sotto la propria responsabilità, avvalendosi delle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 e dell’art. 3
del T.U. sulla documentazione amministrativa di cui al DPR n. 445/2000, consapevole delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 e della decadenza dei benefici di cui all’art. 75 del medesimo
T.U. in caso di dichiarazioni false o mendaci
COMUNICA
I DATI NECESSARI PER L’EFFETTUAZIONE DELLE VERIFICHE D’UFFICIO AL FINE DEL RINNOVO
DELLA CONCESSIONE IN SCADENZA AL 31/12/2020 DI SEGUITO INDICATA:
□ POSTEGGIO NEL MERCATO SETTIMANALE DEL GIOVEDì:
in possesso di Autorizzazione Amministrativa per il commercio su Aree Pubbliche di tipo A n. _________ rilasciata dal
Comune di Casalgrande in data ____________
posteggio n. ________________ mq.______________ nel mercato di Casalgrande, settore merceologico
______________________
□ POSTEGGIO NEL MERCATO SETTIMANALE DELLA DOMENICA:
in possesso di Autorizzazione Amministrativa per il commercio su Aree Pubbliche di tipo A n. _________ rilasciata dal
Comune di Casalgrande in data ____________
posteggio n. ________________ mq.______________ nel mercato di Casalgrande, settore merceologico
______________________
□ POSTEGGIO NELLA FIERA DI SETTEMBRE:
in possesso di Autorizzazione Amministrativa per il commercio su Aree Pubbliche di tipo A n. _________ rilasciata dal
Comune di Casalgrande in data ____________
posteggio n. ________________ mq.______________ nel mercato della fiera di Casalgrande, settore merceologico
______________________
□ OCCUPAZIONE PER ATTIVITà DI____________________________:
in possesso di CONCESSIONE Amministrativa n. _________ rilasciata dal Comune di Casalgrande in data ____________

COMUNICA INOLTRE CHE SUSSISTE UNA DELLE SEGUENTI GRAVI E COMPROVATE CAUSE DI
IMPEDIMENTO TEMPORANEO ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’:
□

Malattia certificata comunicata al Comune prima della data di avvio del procedimento di rinnovo e,
comunque, prima del 31/12/2020;
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□
□
□
□

Gravidanza o puerperio certificati comunicati al Comune prima della data di avvio del procedimento di
rinnovo e, comunque, prima del 31/12/2020;
Assistenza a figli minori con handicap gravi come previsto dall’art. 33 della L. n. 104/92 e dall’art. 42 del D.
Lgs. N. 151/2001;
Successione mortis causa in corso di definizione;
Di avere integralmente ceduto in gestione (affitto/comodato) a terzi l’azienda intestataria delle concessioni

E che pertanto si impegna a presentare istanza di reiscrizione ai registri camerali secondo le
norme vigenti entro il 30 giugno 2021.
COMUNICA CHE:
□

□

C’è stata una variazione del delegato in possesso del requisito professionale che è il sig.
____________________________ per il quale è stata presentata la relativa comunicazione di variazione
societaria;
Il titolare/legale rappresentante dell’impresa è proprietario, nello stesso mercato o nella stessa fiera, di più di
due concessioni per ciascun settore merceologico nei mercati e/o nelle fiere ai sensi dell’art. 2, comma 2
della L. R. n. 12/1999.

DICHIARA
-

Di essere in possesso dei requisiti morali prescritti dalla vigente legislazione statale e regionale e che nei
propri confronti non sussistono cause di decadenza o sospensione previste dal D. Lgs. 159/2011, art. 67;
Di essere iscritto al Registro Imprese della Provincia di _____________________________;
Di essere consapevole che il rilascio del nuovo titolo è subordinato alla verifica della sussistenza e della
regolarità del DURC, come previsto dalla L. R. 1/02011;
Di essere consapevole che il rilascio del nuovo titolo è subordinato all’iscrizione ai registri camerali quale
impresa attiva entro il 30 giugno 2021 e che, qualora la stessa non sia avvenuta, si procede alla revoca del
titolo abilitativo, con le modalità di cui all’art. 5, comma 2-bis della L. R. n. 12/1999.

____________________________, lì ______________________
Firma
__________________________
SI ALLEGA:
-Copia del documento di identità in corso di validità ai sensi del DPR 445/2000 (obbligatorio per chi non firma
digitalmente)
-Copia carta di soggiorno o permesso di soggiorno per i cittadini non residenti nella UE, in corso di validità (se il
permesso scade entro 30 giorni, anche copia della ricevuta di richiesta di rinnovo).

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – INFORMATIVA
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679, di seguito GDPR, il Comune di Casalgrande in qaulità di Titolare del trattamento è in
possesso dei dati personali, identificativi e particolari (art. 9 GDPR) per adempiere alle normali operazioni derivanti da obbligo di legge e/o
istituzionali e/o da regolamenti previsti e/o contrattuali per le finalità indicate nel presente documento. In qualunque momento potrà esercitare i
diritti degli interessati di cui agli artt. 15 e seguenti contattando il titolare o il Responsabile recandosi presso l’Ufficio Legale dell’Ente.
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