
Allo Sportello Unico delle Attività Produttive  
del Comune di Sulmona 

P.E.C.: protocollo@pec.comune.sulmona.aq.it  
 
 

Oggetto: Procedimento d’ufficio per il rinnovo delle concessioni di posteggio in scadenza al 31.12.2020 
presso il mercato settimanale in Piazza Garibaldi, ai sensi dell’art. 181, comma 4-bis, del decreto-legge 
n. 34 del 19 maggio 2020 convertito dalla legge n.77 del 17 luglio 2020 e secondo le disposizioni di cui 
all’allegato A al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 25 novembre 2020” avviato in data 
31.12.2020.  Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (artt. 46 e 47 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 
445). 
 

Visto l’art. 181, comma 4-bis, del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020, convertito dalla Legge n. 

77 del 17 luglio 2020; 

Visto il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 25 novembre 2020 che reca, all’Allegato A, 

“Linee guida per il rinnovo delle concessioni di aree pubbliche, in scadenza entro il 31.12.2020, ai sensi 

dell’art. 181, comma 4-bis, del decreto-legge n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020”; 

Vista la DGR Abruzzo n. 877 del 29.12.2020 recante “Decreto-legge n. 34/2020, convertito con 

modificazioni dalla legge n. 77/2020 – art. 181 comma 4bis – Recepimento delle linee guida e determinazione 

delle modalità per il rinnovo delle concessioni di aree pubbliche”; 

Vista la L.R. 23/2018 e ss.mm.ii.; 

Vista la determinazione dirigenziale Reg. Generale n.2484 del 28.12.2020, recante “Presa d’atto 

Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 25.11.2020  e determinazioni in merito alla procedura di cui 

alla Det. Dirig.le n. 1875 del 29.10.2020. Avvio procedimento d’ufficio per il rinnovo delle concessioni in 

scadenza al 31.12.2020”; 
Visto l’avviso relativo al “procedimento d’ufficio per il rinnovo delle concessioni di posteggio in 

scadenza al 31.12.2020 presso il mercato settimanale in Piazza Garibaldi, ai sensi dell’art. 181, comma 4-bis, 
del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020 convertito dalla legge n.77 del 17 luglio 2020 e secondo le 
disposizioni di cui all’allegato A al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 25 novembre 2020” 
pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Sulmona in data 31.12.2020; 
 
il/la sottoscritto/a _______________________________________ nato/a a ________________________, 

Prov.____,  il __________________,  nazionalità_________________________________________________ 

e residente a __________________________________________________________________, Prov._____, 

in Via/Piazza ______________________________________ n. _____, C.F.__________________________ 

in qualità di titolare della ditta individuale______________________________________________________ 

(o in qualità di legale rappresentante della ditta/società ___________________________________________) 

avente sede a ____________________________, Prov. _____, in Via/Piazza _________________________ 

n. _____, Codice Fiscale / Partita lVA _________________ ____________________________________, 

numero e data di iscrizione al Registro lmprese _______________________________________________ 

presso la CCIAA di ________________, recapito telefonico _______________________________________, 

domicilio elettronico (P.E.C. ______________________________________________), titolare della 

concessione di posteggio in scadenza al 31.12.2020 n. _____ del ________________ e della relativa 

autorizzazione all’esercizio dell’attività n. _____ del ________________ presso il mercato settimanale in 

Piazza Garibaldi nei giorni _________________________________, relativa al posteggio n. _____, settore 

merceologico (non alimentare/alimentare/alimentare con somministrazione ___________________________), 

  

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dei benefici 

eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità, 

 
 

DICHIARA  

 

 
 il mantenimento del possesso dei requisiti di onorabilità  prescritti dall’art.71 del D.Lgs. n. 59/2010 e 
ss.mm.ii. in capo ai seguenti soggetti (indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale): 
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 titolare della ditta individuale: _________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 legale rappresentante della società: _____________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 socio: ____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 socio: ____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 socio: _____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 altro: ______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________; 

                           
 (solo per il settore alimentare e/o alimentare con somministrazione): il mantenimento del possesso dei 
requisiti professionali prescritti dall’art. 71, comma 6 e 6-bis, del D.Lgs. n. 59/2010 e ss.mm.ii. e che tali 
requisiti sono posseduti da ______________________________________________________,  in qualità di: 
 titolare della ditta individuale 

 legale rappresentante della società 

 preposto della ditta individuale o società 

 altro (specificare _____________________________________________________________); 

 (solo nel caso in cui non sussiste l’iscrizione al Registro Imprese quale ditta attiva per una delle gravi e 
comprovate cause di impedimento temporaneo rientranti tra quelle previste al punto 4 dell’allegato A al 
decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 25 novembre 2020) che la causa di impedimento temporaneo è 
costituita da: 
 malattia certificata comunicata al Comune prima della data di avvio del procedimento d’ufficio per il 

rinnovo (31.12.2020) riguardante i seguenti soggetti  

    titolare della ditta individuale 

    socio (indicare generalità _______________________________________________________) 

    socio (indicare generalità _______________________________________________________) 

    socio (indicare generalità _______________________________________________________) 

    socio (indicare generalità _______________________________________________________) 

 gravidanza e puerperio certificati comunicati al Comune prima della data di avvio del procedimento 

d’ufficio per il rinnovo (31.12.2020) riguardante i seguenti soggetti 

    titolare della ditta individuale 

    socio (indicare generalità _______________________________________________________) 

    socio (indicare generalità _______________________________________________________) 

    socio (indicare generalità _______________________________________________________) 

    socio (indicare generalità _______________________________________________________) 

  assistenza a figli minori con handicap gravi come previsto dall’art. 33 della legge n. 104/1992 e dall’art. 

42 del d.lgs. n. 151/2001 riguardante i seguenti soggetti 

    titolare della ditta individuale 

    socio (indicare generalità _______________________________________________________) 

    socio (indicare generalità _______________________________________________________) 

    socio (indicare generalità _______________________________________________________) 

    socio (indicare generalità _______________________________________________________) 

  successione mortis causa in corso di definizione riguardante i seguenti soggetti 

    titolare della ditta individuale 

    socio (indicare generalità _______________________________________________________) 

    socio (indicare generalità _______________________________________________________) 

    socio (indicare generalità _______________________________________________________) 

    socio (indicare generalità _______________________________________________________) 

e che si impegna ad effettuare l’iscrizione entro il termine di quindici giorni da quanto la causa di 

impedimento indicata abbia esaurito i propri effetti; 



 che l’azienda intestataria della concessione di posteggio in scadenza al 31.12.2020 (barrare la situazione 

ricorrente) 

 conduce direttamente l’attività 

 ha conferito in gestione temporanea l’attività alla ditta individuale/società _________________________  

e, qualora la cessione 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 per il rilascio di D.U.R.C. regolare o di documentazione attestante la regolarità 

contributiva della ditta individuale/società; 

 di autorizzare il consenso per il trattamento dei dati personali ai fini dell'espletamento delle verifiche inerenti 

il procedimento d’ufficio di cui trattasi a norma del d.lgs. 196/2003; 

 di aver preso visione dell’avviso relativo al “procedimento d’ufficio per il rinnovo delle concessioni di 

posteggio in scadenza al 31.12.2020 presso il mercato settimanale in Piazza Garibaldi, ai sensi dell’art. 

181, comma 4-bis, del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020 convertito dalla legge n.77 del 17 luglio 

2020 e secondo le disposizioni di cui all’allegato A al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 25 

novembre 2020” pubblicato sul sito Istituzionale del Comune di Sulmona in data 31.12.2020; 

 di essere consapevole di quanto disposto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 nel caso in di false o 

mendaci dichiarazioni, fatte salve le sanzioni previste dal vigente Codice Penale; 

 di eleggere quale domicilio a cui far pervenire ogni comunicazione da parte dell’Ente: 

Indirizzo: ___________________________________________________________________ 
Recapito telefonico: __________________________________________________________ 
Mail/PEC: __________________________________________________________________ 

Quanto sopra si dichiara al fine di agevolare le verifiche dei requisiti e dei presupposti di legge inerenti il 
procedimento d’ufficio avviato con pubblicazione dell’avviso sul sito istituzionale del Comune di Sulmona in 
data 31.12.2020. 

Si allega:
 -copia documento di identità in corso di validità; 
            -copia del permesso di soggiorno in corso di validità per i cittadini non residenti nell’Unione 
Europea. 
 

 Luogo e data _________________ 

 

 

Firma 

_________________ 


