CARTA DI ESERCIZIO
per commercio su aree pubbliche ed il commercio itinerante
(ai sensi dell’articolo 21 della L.R. 2 febbraio2010 n. 6)
Cosa
è
E’ un documento, della Regione Lombardia, che contiene gli elementi identificativi dell’operatore, tutti i
posteggi su aree pubbliche, e i titoli autorizzatori itineranti, – esclusi quelli isolati –, anche in comuni diversi.
A cosa serve
Serve ad identificare gli operatori autorizzati allo svolgimento del commercio su aree pubbliche, o che sono
titolari di licenze per il commercio itinerante, e NON SOSTITUISCE i titoli autorizzativi che devono essere
esibiti, in originale, ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.
Chi la deve avere
Tutti coloro che hanno posteggi su aree pubbliche, e gli itineranti, con esclusione di quelli isolati.
Chi deve attestare
I Comuni o le Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative a livello regionale.
Ha un costo?
La Carta d’Esercizio è gratuita.
Validità
Non ha un termine di validità e prende atto della situazione in cui si trova l’ambulante nel momento in cui è
effettuata. Deve però essere aggiornata in relazione a tutte le eventuali variazioni dell’attività dell’impresa.
Documenti necessari
- FOTOTESSERA
- VISURA CAMERALE (in data non anteriore a sei mesi dalla data di presentazione richiesta di
attestazione);
- DICHIARAZIONE DEI REDDITI DA IMPRESA con attestazione dell’avvenuta trasmissione.
- INPS – estratto situazione aziendale;
- INAIL – documento attestante l’iscrizione, qualora, dovuta. (Si specifica che qualora trattasi di ditta
individuale il titolare non ha l’obbligo dell’iscrizione; l’obbligo riguarda solo i collaboratori e i
dipendenti).
Avvertenza – tutti i documenti dovranno essere in copia con visione dell’originale
La Carta d’Esercizio deve essere prodotta in duplice copia al fine del rilascio dell’attestazione.
Quante Carte d’Esercizio deve avere una impresa.
La Carta d’Esercizio è una sola per ogni operatore titolare di più autorizzazioni. Qualora si tratti di società,
dovranno risultare i dati e la fotografia del o dei soggetti titolati ad esercitare l’attività.
Sanzioni
Ai sensi delle nuove disposizioni regionali approvate il 18 giugno 2009 dal 16 dicembre 2009 entreranno in
vigore le sanzioni amministrative per il mancato possesso della Carta d’Esercizio o per mancato
aggiornamento della stessa entro 90 giorni dalla modifica dei dati riportati che vanno da 500 a 3.000 Euro.

