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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA 
P.F. COMMERCIO, FIERE, TUTELA DEL CONSUMATORE,  

POLITICHE GIOVANILI E SPORT 
 N. 4 DEL 10/02/2012  
      

Oggetto: L.R. 27/09 – R.R. 4/2011 - Modifica modulistica regionale “commercio su aree 
pubbliche” di cui al D.D.P.F. 469/CTC/2012. 

 
 
 

 
- . - . - 

 
 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la 
necessità di adottare il presente atto; 

 
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 

emanare il presente decreto; 
 
VISTO l’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20; 
 
 

- D E C R E T A - 
 
 
- di modificare la modulistica regionale “commercio su aree pubbliche allegata al D.D.P.F. n. 

469/CTC/2012 come di seguito specificato: 

• ai mod. nn. 5/AP – 8/AP – 9/AP – cassare la dicitura: 
 

□ che svolge attività di impresa da meno di sei mesi e pertanto non può, allo stato attuale, 
produrre il durc e si impegna a produrre entro sei mesi il durc o certificato di regolarità 
contributiva, rilasciato dall’inps, corredato da una dichiarazione sostitutiva attestante 
l’impossibilità di presentare il durc. la mancata presentazione nei termini previsti comporta la 
decadenza del titolo autorizzatorio; 

 

• ai mod. nn. 5/AP - 6/AP – 7/AP – 8/AP – 9/AP – 10/AP cassare la dicitura: 
 

□ copia del DURC oppure del certificato di regolarità contributiva rilasciato dall’INPS, corredato da 
una dichiarazione sostitutiva attestante l’impossibilità di presentare il DURC, conforme 
all’originale che è: 

□ depositato presso il Comune di ________________________ 

□ in mio possesso 
 

• al mod. nn. 7/AP - 10/AP cassare la dicitura: 

□ che svolge attività di impresa da meno di sei mesi e pertanto non può, allo stato attuale, 
produrre il DURC.  
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• ai mod. nn. 1/AP – 2/AP – 3/AP – 4/AP – 5/AP – 6/AP – 8/AP – 9/AP – 10/AP – 11/AP cassare 

tra i settori merceologici la parola “SAB”; 

 

• ai mod. nn. 5/AP e 11/AP togliere il bollo; 

 

- che dal presente decreto non deriva, ne può comunque derivare, un impegno di spesa a carico della 

Regione. 

 

 

Il presente decreto è pubblicato nel BUR per estremi. 
 
Luogo di emissione Ancona  
 
 
 
          IL DIRIGENTE 

(Dott. Pietro Talarico) 
 
 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 
 
 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: 
 
- L.R. 27/2009 “Testo Unico in materia di commercio” art. 2 comma 4; 
- R.R. 4/2011 “Disciplina commercio su aree pubbliche”; 
- D.D.P.F. n. 469/CTC del 28.11.2011 “Approvazione modulistica regionale – commercio su aree 

pubbliche”. 
- L. n. 183/2011. 
 
 
MOTIVAZIONE  
 
 
La legge regionale n. 27/09 “Testo unico in materia di commercio” all’articolo 2 comma 4 prevede che 
“il dirigente della struttura regionale competente in materia di commercio predispone modelli uniformi 
per le segnalazioni di inizio attività, le comunicazioni e le autorizzazioni previste dalla presente legge”. 
 
Con D.D.P.F. n. 469/CTC del 28.11.2011 è stata approvata la modulistica regionale – commercio su 
aree pubbliche”. 
 
Successivamente all’approvazione del D.D.P.F. n. 469/2011 è intervenuta la legge n. 183/2011 
stabilendo che “le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d’ufficio…”, che  rende 
opportuno apportare delle modifiche alla modulistica regionale – commercio su aree pubbliche -, come 
di seguito specificato: 
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• ai mod. nn. 5/AP – 8/AP – 9/AP – cassare la dicitura: 

□ che svolge attività di impresa da meno di sei mesi e pertanto non può, allo stato attuale, 
produrre il durc e si impegna a produrre entro sei mesi il durc o certificato di regolarità 
contributiva, rilasciato dall’inps, corredato da una dichiarazione sostitutiva attestante 
l’impossibilità di presentare il durc. la mancata presentazione nei termini previsti comporta la 
decadenza del titolo autorizzatorio; 

• ai mod. nn. 5/AP - 6/AP – 7/AP – 8/AP – 9/AP – 10/AP cassare la dicitura: 

□ copia del DURC oppure del certificato di regolarità contributiva rilasciato dall’INPS, corredato da 
una dichiarazione sostitutiva attestante l’impossibilità di presentare il DURC, conforme 
all’originale che è: 

□ depositato presso il Comune di ________________________ 

□ in mio possesso 

• ai mod. nn. 7/AP - 10/AP cassare la dicitura: 

□ che svolge attività di impresa da meno di sei mesi e pertanto non può, allo stato attuale, 
produrre il DURC.  

 

• ai mod. nn. 1/AP – 2/AP – 3/AP – 4/AP – 5/AP – 6/AP – 8/AP – 9/AP – 10/AP – 11/AP cassare tra i 

settori merceologici la parola “SAB”; 

 

• ai mod. nn. 5/AP e 11/AP togliere il bollo; 

 

 
Si propone l’adozione del presente decreto. 
 
 
 
 
       IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                  (Dott.ssa Nadia Luzietti) 
 
 
 

- ALLEGATI - 
(nessuno) 


