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PROCEDIMENTO 34 A 

AUTORIZZAZIONE PER SUBINGRESSO NELLA 

TITOLARITA’ O GESTIONE DELL’AZIENDA DI VENDITA AL 

DETTAGLIO SU AREA PUBBLICA CON POSTEGGIO 

 

36 A 

AUTORIZZAZIONE ATTIVITA’ DI VENDITA SU AREA 

PUBBLICA SU POSTEGGIO FISSO DEL MERCATO 

 

37 A 

AUTORIZZAZIONE PER SUBINGRESSO NELLA 

TITOLARITA’ O GESTIONE DELLE AZIENDE DI VENDITA 

AL DETTAGLIO SU AREA PUBBLICA IN FORMA 

ITINERANTE 

 

 

AUTORIZZAZIONE DI TIPO A 

 
Descrizione: l’autorizzazione di Tipo A è necessaria per esercitare l’attività nei mercati, a 

seguito dell’assegnazione decennale del relativo posteggio. Tale autorizzazione consente 

oltre che all’esercizio sul posteggio assegnato: 

 La partecipazione alle fiere su tutto il territorio nazionale 

 La vendita in forma itinerante nell’ambito della Regione di rilascio 

 La spunta o l’assegnazione provvisoria nell’ambito della Regione di rilascio 

 L’esercizio dell’attività nelle zone di sosta prolungata nell’ambito della Regione di 

rilascio. 

 

Come fare per: per ottenere un’autorizzazione di tipo A occorre l’emissione del bando per 

l’assegnazione decennale da parte del Comune in cui si effettua il mercato, utilizzando il 

modello scaricabile dal seguente link: 
http://www.comune.mazze.to.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&cid=124&pid=892&ent=main 

 

In caso di subingresso nell’attività occorre effettuare quanto di seguito riportato: 

 Il subentrante deve effettuare la relativa comunicazione entro 4 mesi, 

autocertificando il possesso dei requisiti morali e/o professionali e gli estremi 

dell’atto di subingresso allegando l’originale del titolo 

 Il subentrante per causa di morte, senza i requisiti di cui all’art. 5 del D.Lgs. 

114/1998, può continuare l’attività, provvedendo alla regolarizzazione nel tempo 

massimo di un anno 

 In ogni caso il titolo autorizzativo va comunque intestato al subentrante 
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 In caso di fine gestione, il titolo va nuovamente intestato al proprietario originario, 

dopo presentazione di autocertificazione 

 Non si trasferisce l’anzianità di iscrizione al registro delle imprese del cedente, così 

come si trasferiscono le assenze del cedente 

 Il trasferimento dell’azienda può essere effettuato solo insieme al complesso dei beni 

di cui il posteggio è un componente 

 In caso di cambio di residenza del titolare dell’autorizzazione, lo stesso deve 

provvedere ad effettuare la relativa comunicazione entro 60 giorni, per la dovuta 

annotazione sul titolo autorizzativo 

 Per aggiunta e/o modifica del settore merceologico occorre produrre istanza al 

Comune che ha rilasciato il titolo di concessione del posteggio, il quale, nel termine 

massimo di 120 giorni deve concludere il procedimento che può avere esito negativo 

qualora il Comune stesso abbia subordinato l’utilizzo del posteggio a prodotti di un 

determinato settore o a particolari tipologie. 

 

AUTORIZZAZIONE DI TIPO B 
 

Descrizione: l’autorizzazione di Tipo B consente di esercitare il commercio in forma 

itinerante ed è rilasciata dal Comune di residenza dell’operatore o della sede legale della 

società. Tale autorizzazione consente: 

 La vendita in forma itinerante su tutto il territorio nazionale 

 La partecipazione a fiere su tutto il territorio nazionale 

 La spunta su tutto il territorio nazionale 

 La vendita al domicilio del consumatore 

 L’attività nelle zone di sosta nella Regione di rilascio dell’autorizzazione 

 

Come fare per: per ottenere un’autorizzazione di tipo B occorre utilizzare il modello 

scaricabile dal seguente link: 
http://www.comune.mazze.to.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&cid=124&pid=892&ent=main 

 

In caso di subingresso nell’attività occorre effettuare quanto di seguito riportato: 

 Il subentrante deve effettuare la relativa comunicazione entro 4 mesi, 

autocertificando il possesso dei requisiti morali e/o professionali e gli estremi 

dell’atto di subingresso allegando l’originale del titolo 

 Il subentrante per causa di morte, senza i requisiti di cui all’art. 5 del D.Lgs. 

114/1998, può continuare l’attività, provvedendo alla regolarizzazione nel tempo 

massimo di un anno 

 In ogni caso il titolo autorizzativo va comunque intestato al subentrante 

 In caso di fine gestione, il titolo va nuovamente intestato al proprietario originario, 

dopo presentazione di autocertificazione 

 Non si trasferisce l’anzianità di iscrizione al registro delle imprese del cedente 

 Se il Comune di residenza del cessionario è diverso da quello del cedente, il primo dà 

comunicazione al secondo del subingresso, per quanto di competenza. 
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Altre indicazioni di carattere generale: 

 Ad uno stesso soggetto può essere rilasciata una sola autorizzazione di Tipo B in 

Piemonte 

 In caso di cambio di residenza del titolare dell’autorizzazione, lo stesso deve 

provvedere ad effettuare la relativa comunicazione entro 60 giorni, per la dovuta 

annotazione sul titolo autorizzativo 

 Per aggiunta e/o modifica del settore merceologico, occorre produrre istanza al 

Comune che ha rilasciato il titolo di concessione del posteggio. 

 

AUTORIZZAZIONE STAGIONALE 

Le autorizzazioni stagionali seguono le regole generali delle autorizzazioni di Tipo A e B. 

L’autorizzazione stagionale va da un minimo di 30 giorni ad un massimo di 180 giorni. 

Le assenze vengono considerate in misura proporzionale. 

 

Riferimenti normativi: 

- D.Lgs. 114 del 31/03/1998 artt. 27/30 

- Deliberazione di Consiglio Regionale del Piemonte n. 656-3799 del 01/03/2000 e 

successive Deliberazioni di Giunta Regionale del Piemonte 

 

 

 

PROCEDIMENTO 40 A 

AUTORIZZAZIONE AMPLIAMENTO DI SUPERFICIE DI 

POSTEGGIO MERCATALE 

 

Per ottenere l’ampliamento di superficie di posteggio mercatale utilizzare il modello 

seguente: 

 
http://www.comune.mazze.to.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&cid=124&pid=892&ent=main 

 

 

E’ inoltre possibile comunicare l’assenza nel mercato tramite questo modulo: 

 
http://www.comune.mazze.to.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&cid=124&pid=892&ent=main 

 

 

 

 

 


