Commercio su aree pubbliche
Per commercio su aree pubbliche si intende la vendita di merci al dettaglio e la somministrazione al pubblico di
alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche o su aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità,
attrezzate o meno, scoperte o coperte.
Il commercio su aree pubbliche può essere svolto:
a)
b)
c)

Su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate quotidianamente
dagli stessi oggetti durante tutta la settimana o per almeno cinque giorni della settimana;
Su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate solo in uno o più
giorni della settimana indicati dall’interessato;
Su qualsiasi area, purchè in forma itinerante.

L’autorizzazione all’esercizio dell’attività di vendita sulle aree pubbliche in forma itinerante, è rilasciata, in base alla
nuova normativa (D.Lgs. n. 59/2010 ), dal Comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende
avviare l’attività. (non più dal Comune di residenza).
Per richiedere l’autorizzazione occorre presentare al Servizio SUAP apposita istanza (MOD

AUT. A )

In caso di vendita di prodotti alimentari occorre essere muniti di DIA Sanitaria del mezzo di trasporto.
Nell’ipotesi di cessione in proprietà o gestione per atto tra vivi dell’attività commerciale, il cessionario provvede ad
inoltrare al Comune, entro 60 giorni, la comunicazione di subingresso, sottoscritta anche dal cedente, allegandovi
l’autorizzazione originale, copia dell’atto di cessione e l’autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi.
Nell’ipotesi di cessione per causa di morte la comunicazione è effettuata dagli eredi che assumono la gestione
dell’impresa, i quali in mancanza dei requisiti soggettivi, possono continuare l’attività del dante causa per non oltre
sei mesi.
Per il subentro nella titolarità dell’autorizzazione deve essere presentata una comunicazione in carta libera,
sottoscritta anche dal cedente, entro 60 gg. dalla data di acquisto del titolo allegando:
1.

autorizzazione in originale;

2.

copia dell’atto di cessione redatto da un notaio e registrato;

