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                                                                                                                                 Marca da bollo 
 
 
 
 

 
OPERATORI NON PROFESSIONALI 

 
ISTANZA PER RILASCIO AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA  

 
AL COMUNE DI NOVARA                                  
 
Il sottoscritto_____________________________ nato a____________________ il________   
 
residente a_________________________ in Via_____________________________________ 
 
tel.__________________________________ 
 
cod.fisc. _____________________________ 
 
Ai sensi dell’art. 11 l.r. 12/11/99 N. 28   e delle disposizioni di cui alla nota della Direzione Competitività 
del Sistema Regionale Settore Commercio e Terziario – prot. n. 9452/A1903A del 30.05.2016, 
 

CHIEDE AUTORIZZAZIONE 
 
per esercitare l’attività occasionale di vendita su area pubblica in qualità di operatore non 
professionale 
 
in occasione della manifestazione _________________________________________________ 
 
che si svolgerà nei giorni__________________________________________________________ 
  
in Via/Piazza____________________________________________________________________ 
 
A tale scopo, consapevole delle sanzioni penali, previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia, 
in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità 
(art. 76 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000), 

 
DICHIARA 

 
• Di essere a conoscenza di dover richiedere l’autorizzazione di occupazione di suolo pubblico per la  

partecipazione alla  manifestazione richiesta e di dover corrispondere la relativa tassa di 
occupazione; 

• Di non essere in possesso di autorizzazione amministrativa per la vendita al dettaglio o all’ingrosso, 
in sede fissa o su area pubblica e di non essere iscritto al registro per l’esercizio di attività 
commerciali e di non svolgere in nessun caso attività di vendita costante e continuativa, o comunque 
in forma professionale né prevalente né sussidiaria nell’ambito di applicazione della DGR n. 32 – 
2642 del 2 aprile 2001, la quale prevede al capo XI, che l’attività occasionale non si configura come 
attività di impresa e di poter essere quindi considerato operatore non professionale in quanto:  
(selezionare	 una	 delle	 seguenti	 condizioni	 che	 qualificano	 
l’attività	 di	 vendita	 svolta	 in	 forma	 non	 professionale	 come	 



indicato	 nella	 circolare	 Regione	 Piemonte	 Direzione	 Attività	 
Produttive	 prot.	 0014453/DB1607	 del	 05/10/2012)	 

o Disoccupato/a (iscritto al Centro per l’Impiego, svolge attività di vendita occasionale che 
non si possa individuare come attività prevalente, e di cui sia in grado di dimostrare  che da 
tale attività non rinviene un reddito annuo eccedente quello che consente il mantenimento 
dello stato di disoccupazione di € 4.800); 

o Casalingo/a (svolge attività di vendita occasionale che non si possa individuare come attività 
prevalente in quanto unica attività soggettiva produttiva di reddito); 

o Pensionato/a (svolge attività di vendita occasionale che non si possa individuare come 
attività prevalente, e di cui sia in grado di dimostrare che da tale attività non rinviene un 
reddito annuo eccedente quello che consente il mantenimento dello stato di disoccupazione di 
€ 4.800) 

o Dipendente o professionista  inclusi gli operatori dell’ingegno iscritti all’albo degli O.P.I. 
che debbono avere un’iscrizione previdenziale (regolarmente iscritto ad altra Cassa 
professionale o Ente INPDAP, ENPALS o altra gestione INPS). 
	 

  
                                                                                                              

 
ALLEGA 

 
• Fotocopia documento di identità. 
• Ricevuta pagamento dei diritti di istruttoria di € 10.00. 
• Marca da bollo di € 16,00 da applicare sulla licenza.  

 
 
                                                                                                            firma 

 
 

 
 
 
 
 
 


