Commercio su area pubblica con
posteggio o itinerante - Duplicato
autorizzazione e/o concessione

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

Descrizione

Qualora per qualsiasi motivo (ad es: smarrimento, furto, deterioramento,
ecc…) il titolare di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche con
posteggio o itinerante necessiti del rilascio di un duplicato dell’autorizzazione
stessa e/o della concessione per l’occupazione di suolo pubblico relativa al
posteggio nell’ambito di Mercato o Fiera che si svolge nel Comune di Medicina
(BO), dovrà presentare domanda di duplicato al Comune che ha rilasciato il/i
titolo/i originario/i, previa denuncia alle autorità competenti.
Requisiti


Essere titolare di Autorizzazione per il Commercio su aree pubbliche su
posteggio o itinerante rilasciata dal Comune di Medicina, e/o di
concessione per l’occupazione di suolo pubblico nell’ambito di Mercato o
Fiera che si svolge nel Comune di Medicina.

Modalità
L’istanza va formulata dal richiedente su apposito modello in distribuzione
presso lo SUAP.
Descrizione iter
Una
volta
effettuata
la
denuncia
di
smarrimento
o
furto
dell’autorizzazione/concessione presso le autorità competenti, può essere
presentata al Comune domanda di duplicato allegando l’originale della
denuncia effettuata.
Il Comune effettuato l’iter istruttorio rilascerà nuova autorizzazione e/o
concessione recante l’annotazione “DUPLICATO”, avente la stessa scadenza del
titolo originario.
Qualora si tratti di richiesta di duplicato per deterioramento del titolo il
richiedente
dovrà
consegnare
al
Comune
l’originale
della
Concessione/Autorizzazione deteriorata.
Contributo
- Nr. 2/3 marche da bollo del valore corrente (a seconda del numero dei
titoli di cui si richiede il duplicato);
- Diritti di segreteria € 0,52 per ogni duplicato rilasciato ed eventuali
ulteriori diritti istruttori.

Iter Pratica

Tempo: 30 giorni dalla data di presentazione della domanda (termine che
potrà essere interrotto dal Responsabile del Procedimento in caso di domanda
incompleta/irregolare).

Documentazione e modulistica da presentare
-

-

Originale denuncia di smarrimento/furto presentata dal richiedente
presso l’autorità competente;
Solo per duplicati per deterioramento (originali concessione/
autorizzazione deteriorati).

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

