
COMUNICAZIONE ai fini del rinnovo di concessioni di suolo pubblico per l’esercizio del commercio su
aree pubbliche e di vendita da parte di produttori agricoli, in scadenza il 31 dicembre 2020

Ai sensi del comma 4 bis dell’articolo 181, del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla L. n.
77/2020, Linee guida MISE 25/11/2020 e DGR Emilia-Romagna 1835 del 7/12/2020

Il/la sottoscritto/a    

nato/a a          il       

residente nel Comune di     CAP  

indirizzo   

Codice Fiscale  

in qualità di legale rappresentante/titolare dell’impresa:

Denominazione/Ragione sociale     

P. IVA   Codice Fiscale  

PEC           tel/cell        

con sede nel Comune di    CAP  

indirizzo  
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 Al Comune di Fiscaglia
Servizio SUAP 

PEC: comune.fiscaglia@cert.comune.fiscaglia.fe.it



COMUNICA

Estremi dei titoli abilitativi oggetto di rinnovo 
(In caso di titolarità di più di una concessione in scadenza  si veda pag. 4 del presente modulo)

Autorizzazione/concessione n. 1 

- di essere  titolare dell’autorizzazione/concessione per l’esercizio del commercio su aree pubbliche

n.           rilasciata il   dal Comune di ________________

per il  mercato  

con il posteggio  n. 

per la  fiera 

con il posteggio  n.    

per il posteggio isolato n. 

ubicato in  

nei giorni   

per il posteggio da produttore agricolo n. 

del mercato 

per il posteggio da produttore agricolo n.   

ubicato in  

nei giorni   

Conduzione dell’attività

 che l’azienda intestataria conduce direttamente l’attività

 che l’azienda intestataria ha conferito in gestione temporanea  l’attività alla ditta 

individuale/società  



Iscrizione Registro Imprese CCIAA

 che l'azienda  è iscritta al Registro delle imprese presso la Camera di Commercio di

quale  impresa attiva nella  tipologia di attività per cui è stata  rilasciata la concessione  
ovvero

che ha precedentemente e integralmente ceduto in gestione a terzi l'azienda intestataria 
delle  concessioni  e  pertanto si impegna  a comprovare il possesso  del requisito dell'iscrizione 
ai registri camerali  quale impresa attiva mediante presentazione di istanza per la 
reiscrizione  secondo le norme vigenti  e comunque non oltre il 30 giugno 2021;

ovvero
che NON è iscritto/a al Registro camerale  quale impresa  attiva, in quanto sussiste  una  delle

cause di impedimento temporaneo all'esercizio dell'attività di cui al punto 4 delle linee guida
MISE, e a questo proposito,

ai sensi dell’art. 47 del DPR 28/12/2000, n. 445, consapevole delle sanzioni previste dal codice
penale e dalle leggi speciali in materia per il caso di dichiarazione falsa o mendace e l’uso di
atto falso, come previsto dall’art. 76 del citato DPR

DICHIARA

 che sussiste  la  seguente  causa  di impedimento temporaneo all'esercizio dell'attività: 
malattia certificata comunicata al Comune prima della data di avvio del procedimento di

rinnovo e, comunque, prima del 31 dicembre 2020;
gravidanza e puerperio certificati comunicati al Comune prima della data di avvio del

procedimento di rinnovo e, comunque, prima del 31 dicembre 2020;
assistenza ai figli minori con handicap gravi come previsto dall’art. 33 della legge

104/92 e dall’art. 42 del d.lgs. n. 151/2001;
successione mortis causa in corso di definizione;

e  che  pertanto  si  impegna  a  presentare  istanza  di  reiscrizione  ai  registri  camerali
secondo le  norme vigenti, entro il  30 giugno 2021

in caso di società di persone: 

DICHIARA altresì che la causa  di impedimento riguarda  tutti i soci;

Data Firma
         ______________ ______________________

    

Data Firma
         ______________ ______________________

Si allega:
– copia di documento di identità in corso di validità 
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che ha preso visione dell’informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016 sulla 
privacy disponibile sul sito del Comune di Fiscaglia all’indirizzo: 
https://www.comune.fiscaglia.fe.it/home/info/privacy.html

https://www.comune.fe.it/3177/privacy-e-informativa-sull-uso-dei-cookie
https://www.comune.fe.it/3177/privacy-e-informativa-sull-uso-dei-cookie


In caso di titolarità di più di una concessione in scadenza,  compilare le pagine successive per gli ulteriori
titoli  da rinnovare.

COMUNICA INOLTRE

Estremi ulteriori titoli abilitativi oggetto di rinnovo 

Autorizzazione/concessione n. 2

- di essere   titolare dell’autorizzazione/concessione per l’esercizio del commercio su aree pubbliche

n.            rilasciata il   dal Comune di ________________

per il  mercato  

con il posteggio n. 

per la  fiera 

con il posteggio n.    

per il posteggio isolato n. 

ubicato in  

nei giorni   

per il posteggio da produttore agricolo n. 

del mercato 

per il posteggio da produttore agricolo n.   

ubicato in  

nei giorni   

Conduzione dell’attività

 che l’azienda intestataria conduce direttamente l’attività
ovvero

 che l’azienda intestataria ha conferito in gestione temporanea  l’attività alla ditta 

individuale/società  
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Estremi ulteriori titoli abilitativi oggetto di rinnovo 

Autorizzazione/concessione n. 3

- di essere   titolare dell’autorizzazione/concessione per l’esercizio del commercio su aree pubbliche

n.            rilasciata il   dal Comune di _________________

per il  mercato  

con il posteggio n. 

per la  fiera 

con il posteggio n.    

per il posteggio isolato n. 

ubicato in  

nei giorni   

per il posteggio da produttore agricolo n. 

del mercato 

per il posteggio da produttore agricolo n.   

ubicato in  

nei giorni   

Conduzione dell’attività

 che l’azienda intestataria conduce direttamente l’attività
ovvero

 che l’azienda intestataria ha conferito in gestione temporanea  l’attività alla ditta 

individuale/società  
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Estremi ulteriori titoli abilitativi oggetto di rinnovo 

Autorizzazione/concessione n. 4

- di essere   titolare dell’autorizzazione/concessione per l’esercizio del commercio su aree pubbliche

n.            rilasciata il   dal Comune di ________________

per il  mercato  

con il posteggio n. 

per la  fiera 

con il posteggio n.    

per il posteggio isolato n. 

ubicato in  

nei giorni   

per il posteggio da produttore agricolo n. 

del mercato 

per il posteggio da produttore agricolo n.   

ubicato in  

nei giorni   

Conduzione dell’attività

 che l’azienda intestataria conduce direttamente l’attività
ovvero

 che l’azienda intestataria ha conferito in gestione temporanea  l’attività alla ditta 

individuale/società  
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Estremi ulteriori titoli abilitativi oggetto di rinnovo 

Autorizzazione/concessione n. 5

- di essere   titolare dell’autorizzazione/concessione per l’esercizio del commercio su aree pubbliche

n.            rilasciata il   dal Comune di _________________

per il  mercato  

con il posteggio n. 

per la  fiera 

con il posteggio n.    

per il posteggio isolato n. 

ubicato in  

nei giorni   

per il posteggio da produttore agricolo n. 

del mercato 

per il posteggio da produttore agricolo n.   

ubicato in  

nei giorni   

Conduzione dell’attività

 che l’azienda intestataria conduce direttamente l’attività
ovvero

 che l’azienda intestataria ha conferito in gestione temporanea  l’attività alla ditta 

individuale/società  

Data Firma

         ______________ ______________________
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