
 
Al Sindaco del 
COMUNE DI RICCIONE 
Alla c.a. dirigente 
Settore Attività Produttive 
comune.riccione@legalmail.it 

 
OGGETTO: Richiesta Nulla-Osta per esercitare 

l’attività di COMMERCIO IN FORMA AMBULANTE 
sull’arenile di Riccione durante la stagione estiva    

 
 

Il/La    sottoscritto/a  , 

nato/a a il   

residente   a        

in Via    N.   

Codice Fiscale  cellulare      

Partiva I.V.A. , titolare di autorizzazione 

per l’attività di commercio su aree pubbliche per il settore alimentare, con la presente 

 
C H I E D E 

 
Il rilascio del Nulla-Osta di cui all’oggetto per la vendita di     

 
 
 

durante la stagione estiva    
 

Riccione,    
Firma 

 
 
 
 

Allegati: 
 

a) n. 1 marca da bollo da € 16,00 che sarà apposta al nulla osta ( + n.1 marca da bolla che 
deve essere apposta alla presente richiesta). 

b) n. 1 copia del documento di identificazione; 
c) originale dell’autorizzazione rilasciata nella decorsa stagione estiva e relativo tesserino; 
d) n. 2 foto tessera - di cui una legalizzata - per nuovo tesserino; 
e) copia dell’autorizzazione amm.va per l’esercizio del commercio su aree pubbliche; 
f) nel caso di nomina di un operatore : atto di nomina dell’operatore 
g)   tagliandino di avvenuto pagamento diritti di istruttoria ( Euro 50,00) .  
 
I diritti di istruttoria SUAP dovranno essere versati tramite bonifico sul conto corrente bancario di 

Tesoreria UNICREDIT (IBAN : IT 15 d 02008 24100 000104568185) o sul conto corrente postale di 
Tesoreria n. 13916473 e che copia della ricevuta dell’avvenuto pagamento delle somme dei diritti, recante 
nella causale di versamento il tipo di pratica richiesta, dovrà essere necessariamente allegata all’atto della 
trasmissione telematica delle pratiche ( p.to 4 del dispositivo della delibera di Giunta n. 26 del 25.01.2018).



 
Allegato f) 

 
 
Il/La    sottoscritto/a  , 

nato/a a il   

residente   a        

in Via    N.   

Codice Fiscale      

Partiva    I.V.A. , titolare di 

autorizzazione per l’attività di commercio su aree pubbliche per il settore alimentare, 

con la presente, con espresso riferimento alla richiesta di nulla osta per la vendita di 

   durante la stagione estiva    
 
 

CON LA PRESENTE NOMINA PROPRIO OPERATORE 
 
 

durante la stagione estiva    il dipendente Sig. 

   nato a    

il il quale, con l’apposizione della propria firma in calce, accetta 

la suddetta nomina. 

 
Si allega la documentazione prescritta: 

1) copia documento di identità dell’eventuale operatore 

2) n. 2 foto tessera dell’eventuale operatore, di cui una legalizzata 
 
 
 
Firma Firma 

IN FEDE : L’OPERATORE IN FEDE : IL TITOLARE 
 
 


