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D.G. Sviluppo economico
D.d.u.o. 22 luglio 2016 - n. 7238
Approvazione del modello di richiesta dell’attestazione
annuale e del modello dell’attestazione annuale per il
commercio su aree pubbliche per titolari di autorizzazioni
rilasciate da comuni non lombardi, ai sensi del paragrafo 13,
comma 5 della d.g.r. 27 giugno 2016, n. 5345.
IL DIRIGENTE DELLA UO COMMERCIO, RETI DISTRIBUTIVE,
PROGRAMMAZIONE, FIERE E TUTELA DEI CONSUMATORI
Vista la l.r. 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere), come modificata dalla l.r.
29 aprile 2016, n. 10 (Disposizioni in materia di commercio su
aree pubbliche. Modifiche alla legge regionale 2 febbraio 2010,
n. 6 «Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e
fiere»);
Visto, in particolare, l’articolo 21 della citata l.r. 6/2010 secondo il quale i comuni devono verificare annualmente se il titolare
dell’autorizzazione ha assolto agli obblighi amministrativi, fiscali,
assistenziali e previdenziali, rilasciando un’attestazione annuale;
Richiamata la d.g.r. 27 giugno 2016, n. 5345 «Disposizioni attuative della disciplina del commercio su aree pubbliche ai sensi dell’articolo 17, comma 2 della l.r. 2 febbraio 2010, n. 6 (testo
unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) e
sostituzione delle dd.gg.rr. 3 dicembre 2008 n. 8570, 5 novembre
2009 n. 10615 e 13 gennaio 2010 n. 11003», secondo la quale
per gli ulteriori adempimenti derivanti dall’applicazione della
stessa, si provvederà con provvedimenti del dirigente competente in materia di commercio su aree pubbliche;
Dato atto che, ai sensi del paragrafo 10 della suddetta deliberazione, anche gli operatori titolari di autorizzazione rilasciata da
un comune non lombardo devono richiedere il rilascio dell’attestazione annuale;
Considerato che, al fine di ottemperare a quanto sopra, è necessario procedere all’aggiornamento dell’applicativo informatico presente nella piattaforma MUTA;
Dato atto che, come indicato al comma 5 del paragrafo 13
della citata d.g.r. 5345/2016, in attesa dell’aggiornamento informatico, le richieste di attestazione dovranno essere inviate ai comuni (o alle associazioni di cui all’articolo 16, comma 2, lettera l)
della l.r. 6/2010) tramite PEC;
Considerata la necessità di mettere a disposizione, per gli
operatori titolari di autorizzazione rilasciata da un comune non
lombardo, modelli base sia per la richiesta di attestazione, che
per l’attestazione stessa;
Dato atto che, come previsto dalla richiamata d.g.r.
5345/2016, resta invariata la modalità telematica (già attiva nella piattaforma MUTA) di richiesta e rilascio dell’attestazione per
gli operatori in possesso di autorizzazioni rilasciate da comuni
lombardi;
Visto il modello di cui all’allegato A, parte integrante del presente provvedimento, che dovrà essere inoltrato mediante PEC
dall’operatore al comune lombardo nel quale intende iniziare
l’attività in Lombardia (o in alternativa a una delle associazioni
di cui all’articolo 16, comma 2, lettera l) della l.r. 6/2010);
Visto il modello di cui all’allegato B, parte integrante del presente provvedimento, che dovrà essere compilato dal comune
lombardo nel quale l’operatore intende iniziare l’attività in Lombardia (o in alternativa a una delle associazioni di cui all’articolo 16, comma 2, lettera l) della l.r. 6/2010), ed inviato mediante
PEC all’operatore che ne ha fatto richiesta.
Richiamato il «Testo Unico delle leggi regionali in materia di
organizzazione e personale» (l.r. n. 20/2008), nonché i provvedimenti organizzativi della X legislatura ed in particolare:
−− la deliberazione della Giunta regionale n. X/87 del 29 aprile 2013 avente ad oggetto «II provvedimento organizzativo
2013» che, nell’ allegato A, definisce gli assetti organizzativi
della Giunta regionale, gli incarichi dirigenziali e le connesse graduazioni;
−− il decreto del segretario generale n. 7110 del 25 luglio 2013
recante «Individuazione delle strutture organizzative e delle
relative competenze ed aree di attività delle Direzioni generali della Giunta regionale – X Legislatura», con particolare riferimento alle competenze della Unità organizzativa
commercio, reti distributive, programmazione, fiere e tutela
dei consumatori come integrate dalla d.g.r. X/5527 del 31
maggio 2016 «VII provvedimento organizzativo 2016»;

DECRETA
1. Di approvare, per gli operatori titolari di autorizzazione rilasciata da un comune non lombardo, i modelli base di richiesta
di attestazione (allegato A) e di attestazione (allegato B), parte
integrante del presente decreto.
2. Di dare atto che, come previsto dalla d.g.r. 5345/2016, resta invariata la modalità telematica (già attiva nella piattaforma
MUTA) di richiesta e rilascio dell’attestazione per gli operatori in
possesso di autorizzazioni rilasciate da comuni lombardi.
3. Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet: www.sviluppoeconomico.regione.lombardia.it
Il direttore vicario
Paolo Mora
——— • ———
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ALLEGATO A

DICHIARAZIONE FINALIZZATA ALLE VERIFICHE PROPEDEUTICHE AL RILASCIO DELL'ATTESTAZIONE ANNUALE
PER IL COMMERCIO AMBULANTE PER TITOLARI DI AUTORIZZAZIONI RILASCIATE DA COMUNI NON LOMBARDI

Il/la sottoscritto/a
nato a __________________________________________________________

il ____/____ /____

residente a___
indirizzo_______________________________________

civico_____ cap__________

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
In qualità di:
|__| titolare di impresa individuale
|__| legale rappresentante della società
|__| socio della società
denominazione o ragione sociale
indirizzo sede legale
codice fiscale e numero di iscrizione al R.I. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
partita iva |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| iscritta alla CCIAA di ______________________ in data____/____ /____
DICHIARA
i seguenti dati ai fini delle verifiche necessarie per il rilascio dell'attestazione annuale per il commercio ambulante:
-

di aver presentato l’ultima dichiarazione dei redditi relativa all’anno ____ (nel caso in cui l’attività sia iniziata
nell’anno in corso la dichiarazione non è dovuta)

-

di essere iscritto all’INAIL (se dovuto)
Codice ditta _______________
Sede competente _______________

-

di essere iscritto all’INPS
Codice Matricola Azienda _______________
Sede competente _______________

-

di essere titolare della/e seguente/i autorizzazione/i per l’esercizio del commercio su aree pubbliche rilasciate
da Comuni non lombardi (da allegare alla presente richiesta):
/
Numero

Comune che ha rilasciato l’autorizzazione

Data rilascio
/

Numero

/

Comune che ha rilasciato l’autorizzazione

/

Data rilascio

NB: indicare tutte le autorizzazioni che si intendono utilizzare sul territorio lombardo. L’attestazione rilasciata sarà comunque unica e
riferita alla singola impresa.

La presente richiesta è inviata tramite PEC
|__| al Comune di ___________________nel quale l’operatore intende iniziare l’attività in Lombardia.
|__| all’associazione di cui all’articolo 16, comma 2, lettera l) della l.r. 6/2010: ___________________________________
Dichiaro di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del d.lgs. 196/03, che i dati personali raccolti saranno trattati e potranno essere
comunicati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Il
conferimento dei dati ha natura obbligatoria.Il titolare del trattamento è il comune o l'Associazione di Categoria al quale la presente richiesta viene
inoltrata.

Data

Firma_______________________
——— • ———
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ALLEGATO B

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 21, COMMA 9 DELLA L.R. 2 FEBBRAIO 2010, N. 6
PER TITOLARI DI AUTORIZZAZIONI RILASCIATE DA COMUNI NON LOMBARDI
Il/la sottoscritto/a
COGNOME
NOME

[ ] in qualità di legale rappresentante della seguente associazione:
Denominazione
Sede

Comune

Prov.

Indirizzo (Via, Piazza…)

N° civico

C.a.p.

oppure

[ ] in qualità di funzionario del Comune di:
Sede

Comune

Prov.

Indirizzo (Via, Piazza…)

N° civico

C.a.p.

DICHIARA
Che, in applicazione di quanto previsto dall’articolo 21, comma 9 della L.R.6/2010, e sulla base degli accertamenti
effettuati, la seguente impresa:
Denominazione
Sede legale

Comune

Prov.

Indirizzo (Via, Piazza…)

N° civico

Codice Fiscale e
numero di
iscrizione al R.I

Partita IVA:

Iscritta alla CCIAA
di

In data

/

C.a.p.

/

titolare della/e seguente/i autorizzazione/i per l’esercizio del commercio su aree pubbliche rilasciate da Comuni non
lombardi:
/

/

Numero

Comune che ha rilasciato l’autorizzazione

Data rilascio

Numero

Comune che ha rilasciato l’autorizzazione

Data rilascio

/

/

NB: La presente attestazione è unica e riferita alla singola impresa anche in presenza di più autorizzazioni intestate all’impresa medesima.

ha assolto agli obblighi previsti dall’articolo 21, comma 4 della L.R. 6/2010 in materia amministrativa, fiscale,
previdenziale ed assistenziale alla data del
/ /
alle ore
:
Il presente documento è valido fino al 31/12/
.
Luogo
Data

/

/

Timbro e firma

