COMMERCIO ITINERANTE SU DEMANIO MARITTIMO
DEFINIZIONE
Per il commercio itinerante su demanio marittimo si intende la vendita di merci al dettaglio e la
somministrazione di alimenti e bevande effettuate in forma itinerante sul demanio marittimo.
L’attività di commercio su aree pubbliche può essere svolta, oltre che da persone fisiche ( Ditte
individuali), anche da Società regolarmente costituite ed iscritte al Registro Imprese.
L'accesso alla spiaggia per esercitare il commercio itinerante è soggetto ad apposita autorizzazione
rilasciata dal Comune , che avra' durata stagionale ( fino al 30 settembre 2019)

–
–
–
–
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NORMATIVA
Decreto Legislativo n. 114 del 31 marzo 1998;
Decreto Legislativo n. 59 del 26.03.2010, artt. 70 e 71 ;
Legge Regionale n. 14 del 6 agosto 1999, art. 77;
Ordinanza Dirigenziale n. 01 del 29/04/2019;
REQUISITI
Possesso dei requisiti morali previsti dalla vigente normativa e, per il solo settore alimentare
anche dei requisiti professionali (D.Lgs 59/2010 artt. 64 – 71).
Titolare di autorizzazione ambulante itinerante oppure titolare di autorizzazione per
commercio a posto fisso nell’ambito della Regione Lazio,
Regolarita' contributiva ai fini INPS e/o INAL;

MODALITA' DI RICHIESTA
Presentare la richiesta di rilascio autorizzazione al Comune di Sabaudia utilizzando l’apposito
modello, completo di tutti gli allegati richiesti, all' indirizzo
PEC del Comune:
suapsabaudia@pec.it entro il 15/05/2019;
La domanda dovra' essere corredata dagli allegati indicati nel modulo stesso e riportati nella sezione
allegati obbligatori.
MODALITÀ DI VERSAMENTO E COSTI
Versamento di € 25,00 quali diritti di istruttoria “SUAP” - vendita itinerante su demanio:
– tramite versamento su c/c n.12626040 intestato al Comune di Sabaudia;
– oppure tramite bonifico presso Monte dei paschi di Siena (filiale di Sabaudia) IBAN IT
13 Z 01030 7411000000095779 specificando la causale “ DIRITTI DI ISTRUTTORIA
SUAP”
ALLEGATI obbligatori
 Copia del documento in corso di validità del richiedente;
 copia del permesso di soggiorno in corso di validita' (per i cittadini extracomunitari);
 ricevuta di versamento diritti di istruttoria €. 25,00 - causale “diritti di istruttoria SUAP
itinerante su demanio”;
 Copia autorizzazione/scia commercio su area pubblica;
 Copia notifica sanitaria del mezzo e/o omologazione dello stesso ;
 Copia libretto del mezzo, modulo dati tecnici e foto del mezzo di ausilio al trasporto;
 Delega alla firma digitale conferita a professionista di fiducia;
 Delega per l’invio P.E.C. conferito a professionista di fiducia;
 n. 2 marche da bollo da €. 16,00.

