
             COMUNE   DI   TAGGIA  
                 PROVINCIA   DI   IMPERIA  

      Via San Francesco, 441 - Tel: 0184- 476222 – Fax: 0184/477200 

                      E-mail: info@comune.taggia.im.it 

                      P.E.C.: comune.taggia.im@certificamail.it 

 

 

                                                                                      Al Sig. Sindaco  
                                                                                       del Comune di Taggia (IM) 

                                                                                         Al  7° Servizio Attività Produttive 
                                                                                       (Sportello S.U.A.P.) 

 

OGGETTO: Richiesta di inserimento manifestazione commerciale temporanea nel 
calendario delle MANIFESTAZIONI COMMERCIALI  DEL  COMUNE DI TAGGIA (IM)   
per l’anno 2023. (da presentare  entro il 18 Ottobre 2022 come da delibera di G.C. numero 

150 del 25 Agosto 2022) 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 
 
nato/a ___________________________________________ (prov. ____) il __________________ 
 
cittadinanza __________________________________ residenza ___________________________ 
 
Prov.__________CAP ___________Via/Piazza __________________________________________ 
 
tel. _____________________ cell. ___________________________ fax______________________ 
 
Email _________________________________@________________________________________ 
 

 Presidente dell’ Associazione, Circolo, Comitato: ______________________________________ 

 

 Legale Rappresentante della Società: _______________________________________________ 

 
C.F.____________________________________P.I._______________________________________ 
 
Ragione Sociale___________________________________________________________________ 
 
Sede Legale______________________________________________________________________ 
 
Via/Piazza________________________________________________________________________ 
 
tel. _______________________ cell. _____________________________ fax __________________ 
 
Email __________________________________P.E.C._____________________________________ 
CHIEDE 
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in qualità di soggetto organizzatore della manifestazione commerciale temporanea sotto descritta, 
l’inserimento della medesima nel calendario delle manifestazioni commerciali del 

Comune di Taggia (IM) , previsto dall’art.32 della L.R. 2/1/2007 e ss.mm.ii., relativamente 

all’anno 2023, specificandone la tipologia: 

 storica 

 fiera promozionale 

 straordinaria 

 
Denominata:_________________________________________________________________ 

  

sarà collocata in Via/Piazza _____________________________________________________ 
 
e si terrà nel/i giorno/i _________________________________________________________ 
 
 
consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi 
comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 
445/2000 e la decadenza dei benefici conseguenti 
 
DICHIARA 
che saranno ammessi a partecipare, sotto il proprio controllo e responsabilità, 
esclusivamente  coloro che rientrano nelle sotto elencate categorie: 
 

 operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche (titolari di posteggio 

     e in forma itinerante) 

 di generi alimentari;         di generi non alimentari; 

 gli imprenditori iscritti al Registro Imprese della Camera di Commercio quali: 

 impresa individuale   legale rappresentante società di persone 

 

 gli hobbysti in possesso dei prescritti requisiti di cui all’art. 32, comma 2 bis della L.R. 

      1/2007, (soggetti che non esercitano l’attività commerciale in modo professionale, ma 
       in maniera del tutto sporadica ed occasionale vendendo beni provenienti 
     esclusivamente dall’esercizio della propria attività di hobbysta, - non ammesso il 

     settore   abbigliamento - e di non aver aderito, nell’ anno in corso, a più di ventiquattro 
      manifestazioni commerciali). 
 
 
DICHIARA 

di essere consapevole che i singoli posteggi ai rispettivi titolari debbono essere assegnati 
tenendo conto dei criteri di cui all’art. 31 della L.R. n. 1/2007 (Testo Unico in materia di 
commercio). 
 
 
 
 



DICHIARA 

 
di non trovarsi in nessuna delle situazioni previste dall’art. 71, comma 1° del D.Lgs. n. 59/2010, 
(requisiti morali) che impediscono l’esercizio dell’attività ovvero: 
 

1)  di non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza; 

     di essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e di aver 

ottenuto la riabilitazione in data ____________ a seguito di provvedimento giudiziario 
_______________________ (indicare estremi provvedimento); 
 
 

2)   di non aver riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non 

colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre 
che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale; 

3)     di non aver riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, a pena detentiva 

per uno dei delitti di cui al libro II, titolo VIII, capo II del Codice Penale, ovvero per ricettazione, 
riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la 
persona commessi con violenza, estorsione; 

4)    di non aver riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per reati contro 

l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II del Codice Penale; 

5)     di non aver riportato due o più condanne, con sentenza passata in giudicato, nel 

quinquennio precedente all’ inizio dell’ esercizio dell’ attività, per delitti di frode nella 
preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali; 

6)     che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, decadenza o di sospensione 

previste dalla Legge (art. 67 del D.Lgs. 6/9/2011 n. 159 "Effetti delle misure di prevenzione 
previste 
dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonchè nuove disposizioni in 
materia di documentazione antimafia"); 

7)     di non essere sottoposto a una delle misure previste dal Codice delle Leggi antimafia 

(D.Lgs. 153/2011) ovvero a misure di sicurezza; 

8)      per le ipotesi di condanna previste dai punti 2, 3, 4, 5, 6 il sottoscritto dichiara che: 

       sono trascorsi cinque anni dal giorno in cui la pena è stata scontata. 

       che sono trascorsi cinque anni dal giorno in cui la pena è stata estinta; 

       che sono trascorsi cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza 

             di condanna salvo riabilitazione; 

       che con sentenza passata in giudicato è stata concessa la sospensione condizionale 

            della pena e che non sono intervenute circostanze idonee a incidere sulla revoca della 
            sospensione. 

                                                                                                            
                                                                                                                   Il richiedente 

 
____________________________ 

 



 

   Allegare alla presente: 
 
- Relazione dettagliata che illustra ciò che si intende organizzare pertinente al tipo di 
   Manifestazione: 
 
- Fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità. 
 

DESCRIZIONE TIPOLOGIA DI EVENTI: 
 
- Manifestazione storica: la manifestazione volta alla promozione del territorio e dell'economia  
ligure, radicate nel territorio e che si realizzano da almeno 5 anni nello stesso Comune.               
Sono individuate dal Comune previa verifica con le Associazioni di Categoria maggiormente 
rappresentative. 
 
- Fiera Promozionale: la manifestazione commerciale indetta al fine di promuovere o 
valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonchè attività culturali, 
economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive. 
 
- Manifestazione straordinaria: la manifestazione finalizzata alla promozione del territorio o di 
determinate specializzazione, all'integrazione tra operatori comunitari ed extracomunitari, alla 
conoscenza delle produzioni etniche e allo sviluppo del commercio equo e solidale nonchè alla 
valorizzazione di iniziative di animazione, culturali e sportive. 
 

La medesima manifestazione straordinaria può essere realizzata una sola volta 
all'anno nel medesimo Comune e non può essere ripetuta nell'anno successivo.                                             


