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BOLLO 

 

€ 16,00 

 

 AL COMUNE DI LIGNANO SABBIADORO 

 

UFFICIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

 

comune.lignanosabbiadoro@certgov.fvg.it  
 

AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA LA STESSA DEVE ESSERE BOLLATA, IN DIFETTO L’AMMINISTRAZIONE SARA’ 

COSTRETTA AD INVIARE LA DOCUMENTAZIONE FISCALMENTE INCOMPLETA ALL’UFFICIO DEL REGISTRO. 

 

RICHIESTA NULLA OSTA PER L’ESERCIZIO DEL COMMERCIO ITINERANTE SULLE AREE 

DEMANIALI MARITTIME DEL COMUNE DI LIGNANO SABBIADORO  – ANNO 2023 

 

__l__ sottoscritt__ _________________________________________________, sesso: M      F  

 nat__ a _____________________________________________ il ________________________ 

 cittadinanza __________________________, codice fiscale _____________________________ 

 residente a _______________________________________, prov. _________,CAP __________ 

 in via _____________________________________________________________ n. ________; 

nella sua qualità di: 

  titolare dell’omonima impresa individuale; 

  legale rappresentante della società ________________________________________________ 

  con sede a ________________________ in via ____________________________ n. ______ 

  cod. fiscale ______________________________ partita I.V.A. _______________________; 

recapiti per comunicazioni: tel./cell. __________________________ fax ___________________ 

 e-mail _________________________________ P.E.C. _________________________________ 

 altro indirizzo diverso dalla residenza: città __________________________________________ 

 via _____________________________________ n. _______,CAP ________ Prov __________; 

ai sensi della L.R. n. 29/2005 e dell’art. 12 del Regolamento per la disciplina dell’attività 

commerciale sulle aree pubbliche 

 

CHIEDE 

 

il nulla osta per l’esercizio del commercio sulle aree demaniali marittime in forma itinerante: 

 

 per la vendita dei prodotti _____________________________________ appartenenti al settore 

merceologico:  (specificare genere prevalente) 

 NON ALIMENTARE;  

 ALIMENTARE; 

 per la somministrazione di prodotti alimentari. 

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. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i. 

DICHIARA 

- di essere abilitato a svolgere attività di commercio su aree pubbliche con autorizzazione / 

DIA / SCIA, di cui all’articolo 42 della L.R. n. 29/2005: 

 n. _________ del _________________  

 del Comune di ____________________________________  

 tipo a)         o    tipo b)        
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- relativamente al settore merceologico alimentare, di possedere, in alternativa: 

 valida autorizzazione sanitaria ai sensi della L. 283/1962 per l’esercizio dell’attività di 

somministrazione su aree pubbliche di prodotti alimentari n. ________ del ____________; 

 notifica avente ad oggetto la registrazione di impresa alimentare di: 

 nuova attività; 

 variazione di impresa alimentare esistente; 

ai sensi dell’art. 6 del Regolamento 852/2004/CE sull’igiene degli alimenti prot. n. _______ 

del ______________, registrata il ______________ con il n. ____________________. 

- di esercitare l’attività con le seguenti modalità: 

____________________________________________________________________________ 
(a piedi o con l’uso di carrelli a trazione a mano o elettrica ): 

e che il carrello ha le seguenti misure: 

 larghezza  m._____________________; 

 lunghezza  m._____________________; 

 altezza  m._____________________ (comprensiva della tenda di protezione). 

Si ricorda che: 

 i carrelli devono rispettare le seguenti dimensioni massime: 

larghezza: metri 1,50; 

lunghezza:  metri 2,50; 

altezza:  metri 2,50 comprensiva della tenda di protezione; 

 la tenda di protezione al banco di vendita può sporgere dal carrello per non più di 50 centimetri per 

lato rispetto alle dimensioni del carrello stesso. Tale spazio non può essere utilizzato per 

l’esposizione della merce. 

Per la formazione della graduatoria: 

DICHIARA INOLTRE 

 

 di essere stato autorizzato direttamente, o subentrato nell’attività autorizzata, svolta sull’area 

demaniale di Lignano Sabbiadoro, nelle seguenti stagioni (indicare gli anni): 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Allega alla presente: 

 copia di valido documento di identità; 

 per i soli cittadini extracomunitari copia del permesso di soggiorno; 

 copia titolo abilitativo per il commercio su aree pubbliche, eventuale storico (consigliato non obbligatorio); 

 per coloro che vendono o somministrano alimenti, copia dell’autorizzazione sanitaria o della notifica 

sanitaria relativa al mezzo utilizzato per la vendita (consigliato non obbligatorio); 

 altro ______________________________________________________________________________. 

 

 
 data firma 

 lì ________________________ __________________________ 
 

 

Informativa ai sensi del D.lgs. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del 

procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 
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Riferimenti normativi 

 

D.P.R. 28.12.00 n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. 
Art. 76. - Norme penali. 

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e 

delle leggi speciali in materia. 

2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 

3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4. comma 2, sono 

considerate come fatte a pubblico ufficiale. 

4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una 

professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte. 

 

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’ATTIVITA’ COMMERCIALE SULLE AREE PUBBLICHE 
Articolo 12 Svolgimento dell’attività di commercio su aree pubbliche in aree demaniali 

 

1. Ai sensi dell’art. 43 c. 3-ter della L.R. 29 del 2005 e ss.mm.ii., l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche incluse nell’ambito di aree 

demaniali marittime è soggetto a nulla osta dell’Unità Organizzativa Attività Produttive, nel rispetto dei limiti e divieti per l’accesso alle aree 

predette, stabiliti dalla normativa di riferimento. 

2. Il numero di nulla osta per l’esercizio del commercio itinerante non potrà essere superiore a 8 (otto), così suddivisi: 

 n. 5 (cinque) per settore merceologico alimentare (gelati, bibite, frutta esotica); 

 n. 3 (tre) per settore merceologico non alimentare (abbigliamento, tessuti, accessori, conchiglie, bigiotteria). 

3. I soggetti abilitati all’esercizio del commercio itinerante che intendono esercitare l’attività sulle aree demaniali marittime, devono fare 

richiesta, all’Unità Organizzativa Attività Produttive su apposito modulo, entro il 31 gennaio di ogni anno, previo avviso pubblico. 

4. Nell’istanza dovrà essere indicato: 

 numero di presenze sull’area demaniale di Lignano Sabbiadoro nelle stagioni precedenti; 

 estremi del titolo abilitativo per il commercio sulle aree pubbliche; 

 modalità di svolgimento dell’attività; 

 settore merceologico con specifica della tipologia dei prodotti destinati alla vendita; 

5. Entro il 1° marzo di ogni anno, l’Unità Organizzativa Attività Produttive provvede alla predisposizione e pubblicazione di una 

graduatoria delle richieste presentate, sulla base dei seguenti criteri di priorità: 

a) maggiore professionalità acquisita nell’esercizio del commercio su aree pubbliche, in forma itinerante, sul demanio marittimo di 

Lignano Sabbiadoro, desumibile dalla titolarità del nulla osta o dalle graduatorie relative alle precedenti stagioni estive, 

sommata a quella dell’eventuale dante causa: 

 per ogni anno di anzianità di presenza: 1 punto; 

b) anzianità del titolo abilitativo all’esercizio del commercio su aree pubbliche su posteggio o in forma itinerante, rilasciato  ai sensi 

dell’art. 42 della L.R. 29/2005, sommata a quella dell’eventuale dante causa: 

 per ogni anno di anzianità di presenza: 1 punto; 

Qualora la parità permanga è preferito il candidato più giovane di età. 

6. Entro il 31 marzo di ogni anno l’Unità Organizzativa Attività Produttive rilascerà il nulla osta ai primi 8 operatori utilmente collocati in 

graduatoria. 

7. L’esercizio dell’attività di commercio itinerante sulle aree demaniali marittime dovrà essere svolto nella fascia oraria compresa tra le ore 9.00 

e le ore 20.00.  

8. Per la vendita dei prodotti è consentito l’uso di carrelli a trazione a mano o elettrica che non devono superare la velocità di 5 (cinque) 

chilometri orari. 

9. L’accesso e l’uscita dai 5 (cinque) metri dalla battigia con eventuali carrelli è consentito solo esclusivamente attraverso le spiagge libere, salvo 

per coloro che hanno ottenuto il nulla osta del concessionario dell’area demaniale. 

10. Le dimensioni massime dei carrelli utilizzabili per la vendita e per l’esposizione della merce sono: 

 larghezza m. 1,50; 

 lunghezza m. 2,50; 

 altezza m. 2,50 comprensiva della tenda di protezione. 

La tenda di protezione al banco di vendita può sporgere dal carrello per non più di cm 50 (cinquanta) per lato rispetto alle dimensioni del 

carrello stesso. Tale spazio non può essere utilizzato per l’esposizione della merce. 

11. L’esercizio dell’attività in forma itinerante deve essere svolto in modo tale da differenziarsi da quello con posteggi. 

L’attività deve essere svolta giornalmente su tutta la spiaggia; le soste nello stesso posto sono consentite per il tempo strettamente necessario 

alla singola transazione commerciale, fino a un massimo di 15 (quindici) minuti, con obbligo di spostamento di almeno 50 (cinquanta)  metri 

e con divieto di tornare nel medesimo punto nell’arco della stessa giornata.  

12. Per la vendita di prodotti del settore merceologico alimentare si intendono integralmente richiamate le disposizioni di carattere igienico-

sanitarie stabilite dalla relativa normativa. 

13. Su richiesta dei competenti organi di vigilanza, l’operatore commerciale, ha l’obbligo di dichiarare gli estremi del titolo abilitativo al 

commercio su aree pubbliche e di esibire il nulla osta rilasciato dall’Unità Organizzativa Attività Produttive. 

14. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applica la normativa vigente in materia di commercio sulle aree pubbliche e di 

demanio marittimo. 


