COMUNE DI TREVISO
Servizio Attività Produttive

Avviso
Per gli operatori del commercio su aree pubbliche
Comunicazione in merito alla regolarità contributiva
ENTRO IL 31 LUGLIO 2013
La Legge Regionale n. 8 del 14/05/2013 ha introdotto e disciplinato l’obbligo di regolarità
contributiva nei confronti dell’INPS, dell’INAIL e degli altri istituti previdenziali, di tutti gli
operatori del commercio su aree pubbliche (itineranti, con posteggio, partecipanti a fiere).
Per tutte le ditte già autorizzate ed iscritte al registro Imprese vi è l’obbligo di comunicare al SUAP
entro il 31 luglio 2013 la regolarità della propria posizione contributiva, con le seguenti modalità:
- con modalità telematica seguendo l’apposito percorso nel portale del SUAP
www.impresainungiorno.gov.it, nell’ambito delle funzionalità previste per il commercio su aree
pubbliche;

oppure utilizzando l’allegato modulo, presentato direttamente al Servizio Attività Produttive
(Piazza Rinaldi – Palazzo Rinaldi 1° piano: il lunedì e martedì 9-12, mercoledì 9-17) o al protocollo
del Comune (orari: da Lunedì a Sabato 8.20-13.00; Lunedì e Mercoledì 15.30-17.30), oppure
spedito via posta o via fax (al n. 0422 658542), o via posta elettronica all’indirizzo
protocollo@comune.treviso.it o alla casella PEC postacertificata@cert.comune.treviso.it ;
Per tutte le nuove richieste di rilascio di autorizzazione o per subingresso (e in tutti i casi in cui sono
comunicate modifiche dei dati identificativi delle imprese stesse), le dichiarazioni di regolarità
contributiva dovranno essere rese assieme all’invio telematico della richiesta, attraverso il portale
suddetto.
Le ditte autorizzate in altre Regioni, che intendono partecipare a mercati, mercati straordinari, fiere
e manifestazioni straordinarie su aree pubbliche, comunicano al SUAP del Comune nel quale si
svolge il mercato o la manifestazione i dati necessari alle verifiche della regolarità contributiva solo
qualora nella Regione in cui si è ottenuto il titolo abilitativo la verifica della regolarità contributiva
non costituisce un presupposto per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche
(attualmente non devono effettuare la comunicazione gli operatori autorizzati delle regioni Emilia
Romagna, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Trentino-Alto Adige e Umbria);
Gli operatori aventi sede in altro Stato UE, in tutti i casi suddetti, in luogo della comunicazione dei
dati per il controllo, presentano al SUAP del Comune competente una documentazione equivalente
al DURC, attestante la regolarità contributiva e rilasciata dal corrispondente Istituto previdenziale
dello Stato d’origine.
Per ogni informazione rivolgersi al Servizio Attività Produttive, Piazza Rinaldi – Palazzo Rinaldi aperto il
lunedì 9-13 ed il mercoledì 9-17. Tel. 0422 658227 – 658508.

Al Comune di Treviso
Servizio Attività Produttive

Oggetto: dichiarazione relativa alla regolarità contributiva - D.U.R.C.
Il/la Sottoscritto/a ………………..……………………………………….……………….…
Nato a ………………………………..……………………………. .il ………………….…
Residente a …………………………………. in Via ……………………………………….
In qualità di ………………………………… della ditta ………..………………………….
Con sede a …………………………… indirizzo ……..…………………………………….
Codice fiscale ditta ……………………………………………….……………………..…..
Titolare di autorizzazione tipo …………….. rilasciata il ………………………………….
- 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 DPR 28/12/2000, n. 445, nonché la
decadenza dei benefici prodotti da provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere
ai sensi dell'art.75, del medesimo decreto;
- consapevole inoltre che, dove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle
dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività,
dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 dell'art.
19, legge 241/90, è punito con la reclusione da uno a tre anni;

DICHIARA
di essere titolare/legale rappresentante di impresa NON ancora iscritta al Registro delle Imprese
e quindi non soggetta al D.U.R.C.
di essere titolare/legale rappresentante di impresa già iscritta al Registro delle Imprese e pertanto

COMUNICA
l’iscrizione all’INPS:
con dipendenti; matricola _____________; numero dipendenti: ________;
senza dipendenti; PCI – Posizione Contributiva Individuale: _____________;
l’iscrizione all’INAIL: sede di ___________________, codice ditta ____________________;
oppure
di non essere soggetto ad iscrizione all’INAIL in quanto _______________________________;

DICHIARA
la regolarità della propria posizione contributiva in quanto è in regola con l'assolvimento degli
obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi stabiliti dalle vigenti disposizioni
che è stata conseguita procedura in sanatoria, positivamente definita con atto prot. N. _______
del ______________ emesso dall’Ente (specificare) ______________________________
di non aver ancora effettuato il primo versamento contributivo in quanto non è ancora scaduto il
termine per l'adempimento
data _______________________

firma ___________________________
(allega fotocopia documento di identità valido)

