
 
 

Modello di istanza di partecipazione  
da parte di operatori non professionali                                                
 

 
AL COMUNE DI NIZZA MONFERRATO 
      COMANDO POLIZIA MUNICIPALE 

 

OGGETTO: Richiesta di autorizzazione temporanea alla vendita in occasione della manifestazione 
denominata : “MERCATINO DI NATALE – 08 Dicembre 2013. 

Il sottoscritto _____________________________________________________ nato il ___/___/_____ a ________________________ (_____)  

Residente in  __ __ __ __ __ _ _ _ __ __ __ __ __ _ __ _  Cap __________ Via ____________________________________________ n._____  

Professione ________________________________ Codice Fiscale  ____________________________________________  

Telefono  _ __ _ __ __ __ __ __  Fax _____________________ mail ____________________________________________________________ 

P. Iva (se già iscritto) __________________________________________________________________ 

 
C H I E D E 

Il rilascio dell’autorizzazione amministrativa temporanea per la vendita al minuto nella giornata della 
manifestazione in oggetto mediante l’utilizzo di un posteggio di dimensioni mt _____ x mt _____  

 

PERTANTO, CONSAPEVOLE CHE LE DICHIARAZIONI MENDACI, LA FALSITA’ NEGLI ATTI E L’USO DI ATTI FALSI 
COMPORTANO L’APPLICAZIONE DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE DALLA NORMATIVA VIGENTE IN 
MATERIA (D.P.R. 28.12.2000 N.445) 

DICHIARA 

 Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art.5, commi 2 e 4 del D.Lgs. 114/98. 

 Che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art.10  della 
Legge 31.05.1965” (antimafia) 

 Di essere a conoscenza e di accettare tutte le prescrizioni previste dalle disposizioni D.G.R. 02.04.2001, n.32-
2642 e successive modificazioni ed integrazioni dettate dalle D.G.R. 47-2981 del 14.05.2001, D.G.R. 50-3471 del 
09.07.2001, D.G.R. 85-4869 del 17.12.2001 ed indicazioni attuative di cui al D.G.R. n.86-4861 del 17.12.2001, 
normative di attuazione della L. R. 12.11.1999 n.28, del D.Lgs. 31 marzo 1998 n.114 e della D.G.R. 20-380 del 
26 Luglio 2010. 

 Che l’esercizio dell’attività di vendita a seguito del rilascio dell’autorizzazione temporanea richiesta, sarà svolto 
nel rispetto delle norme fiscali, tributarie, previdenziali, assistenziali ed amministrative. 

 Che la merceologia trattata sarà la seguente: _________________________________________________________ 
 

 Di essere a conoscenza della deliberazione della Giunta Regionale n.20-380 del 26 Luglio 2010 in merito alla 
regolarità contributiva e fiscale per chiunque svolge attività di vendita su aree pubbliche.                              

 Di essere a conoscenza che le autocertificazioni rese potranno essere trasmesse, a cura del Comune di Nizza 
Monferrato, agli Enti preposti, al fine di effettuare i controlli di regolarità – per quanto di competenza, anche al fine 
di verificare la reale occasionalità dell’attività. 

 Di allegare alla presente istanza copia del documento di identità. 

 Di assolvere gli obblighi inerenti le marche da bollo. 

 Di accettare senza riserve il posto che verrà assegnato. 

DICHIARA INOLTRE 

Con riferimento alle indicazioni interpretative della Regione Piemonte Prot. n.1 762/DB 1701 in data 9 marzo 2011 relative a 
“disposizioni sul commercio su area pubblica – Legge Regionale 12 novembre 1999 n. 28 art.11 e s.m.i. – verifica di 
regolarità contributivo/fiscale delle imprese del commercio su area pubblica – D.G.R. n. 20-380 del 26/07/2010 
indicazioni interpretative”; consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi 
comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dalla normativa vigente in materia (D.P.R. 28.12.2000 n.445) 

 



 
 

AI FINI FISCALI INPS: 
 
DI SVOLGERE LA SEGUENTE ATTIVITA’ PRINCIPALE: ___________________________________________________ 

E DI AUTOCERTIFICARE la seguente propria iscrizione previdenziale a: 

□ CASSA PROFESSIONALE 

□ INPDAP/INPS (pubblico impiego) 

□ ENPALS 
□ INPS (esclusa la gestione commercianti) 
□ ALTRO ______________________________________________________________(specificare) 
 

(N.B.= Tale autocertificazione può essere verificata presso le Casse indicate. In alternativa possono 
essere presentate certificazioni di tali Casse. Gli occasionali/hobbisti hanno, di norma, un’assicurazione 
previdenziale prevalente che esclude l’iscrivibilità nella Gestione Commercianti presso l’INPS. Pertanto è 
opportuno che tali soggetti, dichiarino, la loro qualificazione ai fini previdenziali.) 
 

OPPURE 
 

DI ESSERE NELLA CONDIZIONE NON  PROFESSIONALE DI :  

□ Pensionato 

□ Disoccupato 

□ Casalinga 

PER IL DISOCCUPATO: occorre l’iscrizione al Centro per l’Impiego (allegare fotocopia) e la dimostrazione che 

dall’attività di vendita non rinviene un reddito annuo eccedente quello che consente il mantenimento dello stato di 
disoccupazione (Euro 4.800,00). 

Allega la documentazione in possesso attestante tale dimostrazione oppure autocertifica che dall’attività annuale di 
vendita a titolo occasionale e quindi non professionale, non si rinviene un reddito annuo eccedente quello che 
consente il mantenimento dello stato di disoccupazione e cioè euro 4.800,00 (euro quattromilaottocento), annui. 

PER LE CASALINGHE: affinché l’attività di vendita non venga considerata prevalente (in quanto unica 

attività soggettiva produttiva di reddito) occorre che esse dimostrino di dedicarvisi in maniera occasionale e la 
ricorrenza dell’attività (es. una volta a settimana o comunque con periodicità cadenzata) esclude l’occasionalità 
(che si riscontra quando l’attività è puntuale e non ripetuta). In via generale una casalinga non può essere 
titolare di attività di vendita che, se esercitata, per quanto senza formale organizzazione di impresa, ne muta la 
condizione occupazionale e pertanto autocertifica che l’attività di vendita non è svolta in modo prevalente in  
quanto viene svolta in maniera occasionale e non ricorrente e senza periodicità cadenzata.  

PER I PENSIONATI: vale il riferimento all’occasionalità della prestazione (non deve produrre un reddito 

eccedente quello che consente il mantenimento della condizione di disoccupato) e pertanto autocertifica che  
l’attività di vendita è svolta in maniera occasionale e quindi non professionale e da essa non si rinviene un  
reddito annuo eccedente quello che consente il mantenimento dello stato di d isoccupazione e cioè euro  
4.800,00 (euro quattromilaottocento annui).  

Luogo,data ________________________                               

                                                                                                                                                        IL RICHIEDENTE 

                                                                                                                                      __________________________________ 

 

A V V E R T E N Z E : 
 
 Il costo di partecipazione è pari a Euro 10,00 (iva compresa), comprensivo anche degli 
oneri relativi all’occupazione di suolo pubblico - TOSAP e alla pulizia dell’area – TARSU, 
indipendentemente dalla superficie del posteggio assegnato. 

La somma verrà riscossa dagli incaricati durante lo svolgimento della manifestazione. 
 La gestione organizzativa è affidata all’Associazione Numismatica Nicese – Sig. Ameglio 
Andrea Tel. 3394724547 a cui è possibile rivolgersi per eventuali chiarimenti. 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Commercio – Tel 0141720523 
oppure all’Ufficio Fiere e Mercati Tel. 0141720582 

 


