
Commercio su area pubblica con 
posteggio- Subingresso 
 

Attività Economica: Commercio Su Area 
Pubblica 
Attività Specifica: Con Posteggio 
Tipologia di Intervento: Subingresso 

 
 

Descrizione 
 
La titolarità dell’autorizzazione per il commercio su area pubblica ai mercati o 
fiere su posteggio, può essere volturata per subingresso a seguito del 
trasferimento della gestione o della proprietà dell’azienda per atto tra vivi o a 
causa di morte. 
Tale trasferimento comporta la possibilità per il subentrante di continuare 
l’attività senza alcuna interruzione. 
In caso di trasferimento a seguito di morte del titolare, la domanda di 
reintestazione deve essere presentata, pena la decadenza, entro un anno dalla 
morte dello stesso, fatta salva la possibilità di richiedere, per tale periodo la 
sospensione dell’attività. 
La reintestazione dell’autorizzazione deve essere richiesta anche in tutte le 
altre ipotesi di cessione a qualsiasi titolo dell’azienda a terzi (ad es. per 
contratto di affitto d’azienda , comodato, ecc…). 
Contestualmente alla domanda di subingresso/reintestazione 
nell’autorizzazione per il commercio su area pubblica, deve essere presentata 
analoga domanda di voltura della concessione di suolo pubblico del posteggio 
correlato. 
Non è possibile detenere in concessione sullo stesso mercato o fiera più di due 
posteggi e relative autorizzazioni.  

 

Requisiti 

 

 Essere iscritto al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di 
Commercio, qualora trattasi di società; 

 Essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 5, comma 2, del 
D.Lgs 114/1998 e, nel caso di commercio del settore alimentare, anche 
dei requisiti professionali previsti dal comma 5 del medesimo articolo; 

 Essere in possesso di autorizzazione/DIA/notifica igienico sanitaria in 
caso di attività esercitata a mezzo di banco/vendita generi alimentari.  

 Essere in possesso del D.U.R.C. (documento unico di regolarità 
contributiva) 

 

Modalità 

 
L’istanza va formulata dal richiedente su apposito modello al Comune sede di 
posteggio.  
 



Descrizione iter 

 
Il Comune verificato il possesso dei requisiti di cui all’art. 5 del D.Lgs. 114/98, 
dell’effettivo trasferimento dell’azienda e del rispetto delle disposizioni previste 
dalla normativa nazionale, regionale e comunale in materia, provvede alla 
volturazione del titolo nei 90 giorni successivi alla presentazione della 
domanda, salvo interruzione dei termini per carenza documentale. 
 
Contributo  
Nr.2 marche da bollo del valore corrente (di norma) e diritti istruttori 
 
Iter Pratica  
Tempo: 90 giorni 
 
Documentazione e modulistica da presentare 
 

• Domanda subingresso commercio aree pubbliche A. 

 
 
 

Normative 
Delibera G.R. n. 1368/1999 - Disposizioni per l’esercizio del commercio su aree 
pubbliche in attuazione della L.R. 25 giugno 1999 n. 12 
Delibera G.R. n. 1489/2004 - Linee di indirizzo per la vigilanza sull’applicazione 
dell’ordinanza ministeriale 3 aprile 2002 "Requisiti igienico sanitari per il 
commercio di alimenti e bevande sulle aree pubbliche" 
D.Lgs. n. 114/1998 - Riforma della disciplina relativa al settore del commercio 
a norma dell'articolo 4 comma 4 della legge 15 marzo 1997 n. 59.
L.R. n. 12/1999 - Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche in 
attuazione del D. Lgs.n.114/1998
Ordinanza Ministero della Salute 3 aprile 2002 - Requisiti igienico-sanitari per il 
commercio di alimenti e bevande sulle aree pubbliche
Regolamento dei Mercati  Commercio su aree pubbliche 
Regolamento delle fiere commercio su aree pubbliche 
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