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Da presentare con un anticipo di almeno 30 giorni 

prima dell’iniziativa a mezzo PEC all’indirizzo:  
comune.terni@postacert.umbria.it 

  
 

 

 

Al Sindaco del COMUNE DI TERNI                   In marca da bollo da € 16.00 

Direzione Economia e Lavoro – Promozione del Territorio 

Uffici del Commercio 

 

Oggetto: richiesta rilascio di autorizzazione concessione per iniziativa di street food di 

carattere particolare in luoghi del centro cittadino altrimenti non consentiti. 

 

Il/la Sig/Sig.ra._____________________________ residente in _____________________, 

Via______________________________________ n. ________, Tel._____________________, in 

qualità di (Titolare/Presidente/ legale rappresentante p.t. ecc.)_____________________________ 

della (Ditta individuale/Società)______________________________________corrente in 

______________________________, (Prov.______), Via ____________________________, 

n._____, c.f/P.IVA n.____________________, esercente il commercio su aree pubbliche in forza 

del seguente titolo (autorizzazione/concessione- SCIA)_________________________________ del 

________________________ rilasciato/presentato 

dal/presso il Comune di ________________________________________ 

 

PREMESSO 
 

che lo stesso intende organizzare una iniziativa di richiamo, promozione o vivacizzazione 

congiuntamente al seguente operatore commerciale: 

________________________________________________________ con attività in Terni, 

_________________________ n. __________________________ al fine di promuovere: 

 

l’esercizio di quest’ultimo; 

 

il contesto urbanistico della zona interessata; 

 

oppure 

 

che lo stesso intende organizzare una iniziativa di street food in occasione di manifestazione 

di carattere esclusivamente politico tenute durante il periodo di campagna elettorale e più 

precisamente quella ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Per quanto premesso 

CHIEDE 

che gli venga rilasciata una autorizzazione-concessione abilitante all’esercizio del commercio su 

aree pubbliche in occasione di tale iniziativa, tipologia “street food” e quindi per la vendita di 

prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare, con occupazione di una rata di suolo  

pubblico in Terni, ________________________________________________________________, 

di dimensioni di m. ________________x m. ______________ come meglio indicato negli elaborati 

planimetrici  allegati alla presente domanda, dal _______________________ al 

________________________ nei seguenti orari ________________________________________ 

_______________________________________________________________________________  
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A tal proposito 

SI IMPEGNA 

 ad organizzare l’iniziativa e l’attività di commercio su aree pubbliche nell’assoluto rispetto 

di ogni vigente normativa prevista al riguardo e ciò con particolare riferimento ai profili di 

sicurezza, sanità  e di incolumità pubblica, acquisendo/formalizzando prima dell’inizio ogni 

atto d’assenso comunque denominato od eventuale segnalazione/comunicazione sostitutiva; 

 a non determinare alcun genere di emissione di fumo od odore in misura superiore alla 

normale tollerabilità;  

 a non occludere o nascondere anche parzialmente la visibilità o l’accesso di altre attività in 

sede fissa, fatto salvo il nulla osta da parte dei rispettivi titolari; 

 a non comportare modifiche o intralci di qualunque genere al regolare traffico veicolare; 

DICHIARA 

 che l’attività durerà non più di 3 giorni consecutivi nelle immediate adiacenze della 

surriportata attività in sede fissa; 

 è compatibile con il contesto urbano interessato; 

 di essere a conoscenza di quanto stabilito e prescritto al riguardo da ogni vigente 

disposizione in materia, incluso l’art. 28, comma 4, del vigente regolamento a disciplina del 

commercio su aree pubbliche ed attività similari, approvato con D.C.C. n. 223/2017 e s.m.i., 

il quale, tra l’altro, prevede la necessità della previa valutazione dell’A.C. circa la 

caratterizzazione in modo esteticamente gradevole del veicolo che verrà utilizzato; 

 che tale veicolo che verrà utilizzato per l’occasione, targato 

_______________________________, è sicuro sotto ogni profilo di legge, in particolare 

poiché il medesimo rispetta tutte le relative condizioni ed in particolare quelle 

impiantistiche, antincendio ed inerenti i luoghi di lavoro. 

 

Si allegano: 

1. fotografie del veicolo che si intende utilizzare; 

2. planimetria quotata dell’occupazione richiesta; 

3. copia di un documento di identità in corso di validità di tutti i firmatari la presente 

richiesta.  
 

Luogo ____________, data _______________         

                                

Firma anche a titolo di autodichiarazione di quanto sopra 

riportato, dichiarando che, a norma degli artt. 46 e 47, D.P.R. 

445/2000, il/la sottoscritto/a è consapevole delle responsabilità e delle 

conseguenze civili, penali ed amministrative nelle quali incorre chi 

rende dichiarazioni false e/o mendaci e/o comunque non veritiere, 

 

Firma dell’operatore il commercio su aree pubbliche 

 

 

                       ________________________ 

 

 

 

Firma dell’esercente unitamente al quale si intende 

organizzare l’iniziativa 

 

 

                       ________________________ 
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a) di carattere generale, sempre nel rispetto di tutti i limiti, i divieti, le cautele e le 

condizioni di cui alla successiva lett. b) per quanto applicabili; 

b) di carattere particolare a condizione che le stesse: 

 vengano proposte congiuntamente ad operatori (commerciali inclusi i pubblici 

esercizi od artigianali o di servizio) in sede fissa, al fine di promuovere 

iniziative di richiamo, promozione o vivacizzazione del contesto urbanistico o 

delle rispettive attività di questi ultimi; 

 vengano svolte nelle immediate adiacenze dei locali di esercizio dei predetti 

operatori in sede fissa; 

 abbiano la durata di non più di 3 giorni necessariamente consecutivi, senza 

che le stesse possano essere riproposte decorsi almeno 2 mesi; 

 non determinino alcun genere di emissione di fumo od odore in misura 

superiore alla normale tollerabilità;  

 risultino in ogni caso compatibili con il contesto urbano interessato senza 

occludere o nascondere anche parzialmente la visibilità o l’accesso di altre 

simili attività in sede fissa, fatto salvo il nulla osta da parte dei rispettivi 

titolari; 

 siano caratterizzate da veicoli attrezzati in modo esteticamente gradevole 

oltreché sicuri sotto ogni profilo di legge; la qualità estetica dei veicoli sarà 

soggetta al parere dell’ufficio competente in materia di arredo urbano, sulla 

base delle eventuali vigenti disposizioni in materia; 

 non comportino modifiche o intralci di qualunque genere al regolare traffico 

veicolare; 

 le relative domande pervengano almeno 30 gg. prima dello svolgimento 

dell’iniziativa; tali domande dovranno tra l’altro: 

 essere presentate, unitamente ad ogni indicazione di dettaglio (luoghi, 

date ed orari di svolgimento eccetera), da operatori commerciali su aree 

pubbliche regolarmente legittimati all’esercizio anche con riferimento ai 

profili igienico sanitari, con sottoscrizione altresì dell’operatore in sede 

fissa con il quale si intende svolgere l’iniziativa; 

 essere accompagnate da una dichiarazione sul rispetto di tutte le 

condizioni di sicurezza del veicolo ed in particolare di quelle 

impiantistiche, antincendio e di sicurezza dei luoghi di lavoro, oltreché 

delle condizioni di cui al presente articolato; 

 recare in allegato le fotografie del veicolo che si intende utilizzare, la 

planimetria quotata dell’occupazione richiesta e la copia di un 

documento di identità in corso di validità di tutti i firmatari la richiesta;  

 

Nelle vie e/o piazze ricomprese nell’isola pedonale o nell’area pedonale urbana non è 

comunque consentito esercitare attività di vendita con utilizzo di veicolo. Il Comune può 

accordare eventuali deroghe connesse ad iniziative di street food, anche in deroga a quanto 

previsto al precedente comma 1: 
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 non risultino in contrasto con qualsiasi ulteriore elemento di interesse 

pubblico e comunque vengano svolte nel rispetto di qualunque ulteriore 

disposizione prevista al riguardo ed in particolare di quelle igienico sanitarie. 

Analoga deroga a quella prevista alla precedente lettera b) può essere ammessa in occasione 

di manifestazioni di carattere esclusivamente politico tenute durante il periodo di campagna 

elettorale, e ciò nel rispetto di tutte le precitate condizioni, limiti e cautele, con la sola 

eccezione di quella costituita dall’organizzazione congiunta con i precitati operatori in sede 

fissa e che quindi solo in tali ipotesi non è necessariamente richiesta. 


