
CITTÀ DI FIUMICINO

(CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE)

AREA  EDILIZIA E TPL

AVVISO PUBBLICO

Oggetto: Nullaosta per l’esercizio del commercio itinerante su aree demaniali marittime  
del Comune di Fiumicino per la stagione balneare 2020

Visto il D.Lgs. n. 114/1998, in particolare l’art. 28 commI 2 e 9 e l’art. 30 comma 3;

Visto l’art. 105, comma 2 lett. I) del decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto l’art. 77 della Legge Regionale 6 agosto 1999, n. 14 e l’art. 47 della Legge Regionale n, 13
del 6.08.2007;

Vista la Legge Regionale 6 agosto 2007 n. 13, e ss.mm.ii.;

Visto il Regolamento Regione Lazio 12/08/2016 n. 19;

Vista la Legge Regione Lazio n. 22/2019;

Vista la Determinazione Dirigenziale con la quale è stato approvato il presente   Avviso Pubblico;

SI RENDE NOTO
che i titolari delle autorizzazioni per l’esercizio del commercio itinerante su aree pubbliche possono
far  pervenire  la  richiesta  di  nulla  osta  per  l’accesso  al  litorale  del  Comune  di  Fiumicino,
perentoriamente, a partire dal giorno 25 maggio 2020 e fino alle ore 12,00 del giorno 1 giugno
2020.  Le  domande  che  perverranno  oltre  il  suddetto  termine  non  saranno  prese  in
considerazione.

La domanda dovrà essere presentata sul modulo allegato al presente avviso scaricabile dal sito web
del comune al seguente indirizzo: www.comune.fiumicino.rm.it.      

L’istanza  potrà  essere  presentata  esclusivamente  a  mezzo  Posta  Elettronica  Certificata  al
seguente indirizzo: protocollo.generale@pec.comune.fiumicino.rm.it.

All’istanza dovrà essere allegata la seguente documentazione:

1) autorizzazione amministrativa per il commercio su aree pubbliche;

2) permesso di soggiorno valido per i cittadini non comunitari;

3) copia del documento di identità;

4) versamento dei diritti di istruttoria di importo pari ad € 50,00

         Il Dirigente

 Dott.ssa Anna Lupi



Al Comune di Fiumicino

 Servizio Demanio Marittimo

Richiesta di nullaosta all’esercizio del commercio itinerante su aree demaniali marittime del
Comune di Fiumicino – stagione balneare 2020.

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________

Nato/a ______________________________________provincia/nazione______________________

il ______________________    Codice Fiscale __________________________________________

Residente a ______________________________________________________________________

Via/piazza ____________________________________________________CAP _______________  

RECAPITO  PEC  AL QUALE  INDIRIZZARE  IL NULLA OSTA (in  mancanza  di  questa
indicazione l’istanza si intende rifiutata)  

_______________________________________________________ Cell._____________________

CHIEDE

Il rilascio del nulla osta a svolgere la propria attività di commercio itinerante su aree demaniali
marittime del Comune di Fiumicino per la stagione balneare 2020.

A tal fine allega:

1) Copia di documento identità (carta d’identità, passaporto);

2) Copia permesso di soggiorno se cittadino non comunitario;

3) Copia autorizzazione allo svolgimento dell’esercizio del commercio itinerante;

4) Copia  versamento  dei  diritti  di  istruttoria  per  € 50,00  da  effettuare  a  mezzo  bonifico  sul
seguente  IBAN: IT32  M 01030 49630 000000844520,  con  la  seguente  causale:  diritti  di
istruttoria istanze autorizzazione commercio itinerante su aree demaniali marittime.

DICHIARA

consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti dal
codice  penale  e  dalle  leggi  speciali  in  materia,  consapevole  inoltre  che,  qualora  dal  controllo
effettuato emerga la non veridicità  del  contenuto di  taluna delle dichiarazioni rese,  decadrà dai
benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera (art.75 D.P.R. 445/2000):

a) di essere in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dal vigente ordinamento in materia 
di commercio e in particolare dall’art. 71 c. 1 del DLGS 59 del 26.3.2010 e ss.mm.ii. 1;

b) di rispettare  le disposizioni relative alla disciplina delle attività balneari e alla fruizione del demanio
marittimo contenute nelle ordinanze della Capitaneria di Porto e nell’Ordinanza Balneare 2020 del 
Comune di Fiumicino.

SI IMPEGNA 
1. ad  accedere  alle  aree  demaniali  marittime  per  l’esercizio  del  commercio  in  forma  itinerante

esclusivamente nel periodo compreso tra il 29 maggio 2020 ed il 20 settembre 2020 dalle ore 9,00
alle ore 19,00;

2. ad utilizzare un unico mezzo trainato a mano non dotato di motore e di dimensioni massime pari a
cm 90 x 150;



3. a non utilizzare ausili musicali o di amplificazione e a non recare comunque disturbo alla quiete
pubblica nel rispetto delle norme nazionali e regionali;

4. ad adottare le misure più idonee ed efficaci per mitigare il rischio di diffusione dell’epidemia di
Covid-19, e in particolare:
a) ad operare utilizzando guanti monouso e a mettere a disposizione, per se stesso e per i clienti,

soluzioni disinfettanti per le mani;
b) a mettere a disposizione degli  utenti  guanti  monouso e gli  appositi  raccoglitori  per il  loro

corretto smaltimento;
c) ad  utilizzare la  mascherina qualora  non sia  assicurata  la  distanza  personale  di  almento un

metro.

Infine, dichiara di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti
informatici esclusivamente nell’ambito del preocedimento per il quale la dichiarazione è resa.

Firma

1 
Non possono esercitare l'attività commerciale dì vendita e di somministrazione:

· coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;

· coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non 

inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
· coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II 

del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona 
commessi con violenza, estorsione;

· d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al

libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio 
precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;

· coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una 

delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza.

  Informativa sul trattamento dei dati personali
In osservanza al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), articoli 13 e 14, e successive integrazioni e modificazioni, siamo a fornirLe le
dovute informazioni in ordine al trattamento dei Suoi dati personali:
ai sensi dell'art. 26 del GDPR, Titolare del trattamento è il Comune di Fiumicino, in persona del legale rappresentante pro-tempore,
Piazza Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, 78 - 00054 Fiumicino (RM), Centralino 06.65210.245 - Fax 06.65210.318, codice fiscale
97086740582, partita IVA 02305601003, PEC  protocollo.generale@comune.fiumicino.rm.gov.it; ai  sensi dell'art.  38 del GDPR,  IL
Responsabile per la protezione dei dati personali  che potrà essere contattato all'indirizzo e-mail dpo@comune.fiumicino.rm.it.
Il testo completo dell'informativa è consultabile nel sito dell'Amministrazione sotto la voce "Privacy".

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO

VISTA LA REGOLARITA’ DELLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA E VERIFICATI I REQUISITI DICHIARATI,
NULLA OSTA A SVOLGERE  L’ATTIVITA’ DI  COMMERCIO  ITINERANTE  PRESSO  LE  AREE  DEMANIALI
MARITTIME DEL COMUNE DI FIUMICINO PER LA STAGIONE BALNEARE 2020

Il Dirigente
Dott.ssa Anna Lupi


