
Al Responsabile SUAP 
 del Comune di Bracigliano

(protocollo@pec.comune.bracigliano.sa.it) 

Oggetto: Comunicazione ai fini del rinnovo di concessione di posteggio per l’esercizio del commercio su 
aree pubbliche – mercato periodico del Martedì.

 
Visto l’articolo 181, comma 4-bis, del D.L.  n.  34/2020, convertito dalla legge n° 27/2020; 
Visto le linee guida adottate dal Ministro dello sviluppo economico in data 25 novembre 2020;
Vista la Legge Regionale Campania Testo Unico del Commercio n° 7 del 21.04.2020 in particolare l’art.54
comma 3;
il/la  sottoscritto/a  _____________________________,  nato/a  a  ____________________________,
il____________  residente  a  _________________________  in  via  _____________________________,
C.F.___________________________ quale titolare della ditta individuale __________________________
(o  quale  legale  rappresentante  della  società__________________________________)  con  sede  a
__________________ in via_____________________________________, domicilio elettronico 
(Pec) ___________________________________________, recapito telefonico ______________________,

fa presente, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445

di essere titolare dell’autorizzazione per l’esercizio del commercio su aree pubbliche n._______ rilasciata il
______________ dal Comune di Bracigliano (SA) e della relativa concessione di posteggio n.____ rilasciata
il _______________ per il mercato di periodico del “Martedì” per l’attività di: 

         vendita settore  alimentare   non alimentare; 
         somministrazione di alimenti e bevande; 

che in relazione all’esercizio dell’azienda sussistono i requisiti morali di cui all’art. 71, commi 1 e 2, del D.
L.gs. n. 59/2020 e (in caso di attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o
di attività di somministrazione di alimenti e bevande) quelli professionali, di cui all’art. 71, comma 6, del D.
L.gs. n. 59/2010; 

che sussiste l’iscrizione al Registro delle imprese presso la Camera di commercio di ________________ quale
ditta attiva (ovvero che l’azienda non è iscritta al Registro delle imprese quale ditta attiva per le seguenti
cause di impedimento temporaneo all'esercizio dell'attività, come da punto 4 delle linee guida del MISE:
____________________________________________________________________);

   di essere iscritto all’INPS di _________________________ matricola n° _____________________ ; 
   di essere in possesso di partita IVA attiva n° ___________________________________ :
che l’azienda  intestataria  conduce  direttamente  l’attività  (ovvero  che  l’azienda  intestataria  ha  conferito  in

gestione temporanea l’attività alla ditta individuale/società ______________________________________ e
– qualora la cessione dell’azienda sia integrale e l’intestataria non risulti iscritta al Registro delle imprese
quale  ditta  attiva  –  si  impegna  a  presentare  l’istanza  per  la  reiscrizione  entro  sei  mesi  dall’avvio  del
procedimento di rinnovo e comunque non oltre il 30 giugno 2021); 

che sussistono le condizioni di regolarità contributiva richieste dalla Regione;
   che non sussistono le condizioni di regolarità contributiva nelle more di approvazione delle disposizioni

regolamentari da parte della Giunta Regionale della Campania – (Art. 53, comma 8 della LR 21 aprile
2020, n. 7). 

Tutto ciò si dichiara al fine dell’avvio del procedimento di rinnovo della concessione come sopra individuata
da parte di codesto Comune per anni dodici decorrenti dal 1° gennaio 2021 e per agevolare la verifica dei
requisiti e presupposti di legge. 
Data ______________ 

      FIRMA
_________________________

Si allegano: 
- fotocopia del documento di identità in corso di validità; 
- copia autorizzazione rilasciata dal Comune di Bracigliano (SA); 
- copia della concessione di posteggio n.________ in scadenza il 31.12.2020; 
- per i cittadini stranieri, copia del permesso / carta di soggiorno;
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