DIREZIONE SVILUPPO DEL COMMERCIO
UFFICIO AMBULANTI

Oggetto: Vademecum Carta d’Esercizio.
Nel seguente specchietto vengono precisate le novità relative alla Carta d’Esercizio introdotte dalla
L.R. 23/2015, maggiori informazioni si potranno trovare sul sito del Comune
www.comune.genova.it (Percorso : Imprese – Aree Tematiche - Commercio – Commercio sulle Aree
pubbliche – Carta di Esercizio):

CARTA DI ESERCIZIO ED ATTESTAZIONE ANNUALE PER OPERATORI
COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE

IL

Che cosa è e a che cosa serve
Gli operatori il commercio sulle aree pubbliche ai sensi dell’art. 36 bis della L.R. 23/2015 hanno
l’obbligo di munirsi della seguente documentazione:
-

-

CARTA DI ESERCIZIO: documento che riporta tutti i titoli autorizzatori dei posteggi sulle aree
pubbliche e le autorizzazioni itineranti in possesso dell’operatore, i dati dell’impresa, l’iscrizione alla
Camera di Commercio e all’INPS. Serve ad identificare gli operatori autorizzati allo svolgimento del
commercio sulle aree pubbliche. NON SOSTITUISCE le autorizzazioni che debbono essere esibite
in originale ad ogni richiesta degli organi di vigilanza. Può essere compilata direttamente
dall’operatore oppure dalle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello
regionale.
ATTESTAZIONE ANNUALE: documento con il quale viene attestato l’assolvimento degli
obblighi previdenziali ed assistenziali.
Devono essere in possesso della Carta di Esercizio e dell’Attestazione Annuale TUTTI gli
operatori il commercio sulle aree pubbliche che operano nella REGIONE LIGURIA anche se già
abilitati in altre regioni.
Cosa fare

-

-

Compilare direttamente o rivolgendosi alle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative
a livello regionale la Carta di Esercizio, l’aggiornamento della Carta di Esercizio in caso di
variazioni.
Richiedere ed ottenere l’ATTESTAZIONE ANNUALE con la quale viene verificato
l’assolvimento degli obblighi previdenziali ed assistenziali.

Per il rilascio dell’Attestazione Annuale occorre presentare richiesta a mezzo modulistica predisposta
allegando:
-

Copia della Carta di Esercizio;
Copia documento identità in corso di validità;
Copia permesso di soggiorno valido per i cittadini stranieri.

Sanzioni
-

Esercizio dell’attività senza aver acquisito la Carta di Esercizio ed Attestazione Annuale = €. 2.000
+ sequestro merci ed attrezzature;
Esercizio dell’attività senza aver acquisito l’Attestazione Annuale = da €. 600 a €. 3000;
Mancata esibizione Carta di Esercizio ed Attestazione Annuale pur se in possesso = da €. 100 a €.
500;
Mancato aggiornamento della Carta di Esercizio entro 90 giorni dalla modifica dei dati = da €. 100
a €. 500.

Il Comune verifica l’assolvimento degli obblighi previdenziali ed assistenziali.
Nelle situazioni irregolari invita l’operatore a regolarizzare la posizione contributiva entro 30 giorni trascorsi
i quali, nel caso l’interessato non abbia regolarizzato la propria posizione le autorizzazioni sono sospese per
mesi due; qualora trascorsi 60 giorni l’operatore non regolarizza la propria posizione le Autorizzazioni
saranno oggetto di provvedimento di decadenza.
A seguito della Circolare Regionale del 10.05.2016 e del successivo emendamento all’art. 143, comma 3
sexies, della L. R. 1/2007, le sanzioni, riferite alla Carta d’Esercizio e all’Attestazione annuale, trovano
applicazioni dopo 6 mesi dalla data di sottoscrizione del protocollo d’intesa con i quattro Confidi liguri,
riguardante l’erogazione dei benefici economici regionali a favore degli operatori su area pubblica,
finalizzati alla regolarizzazione della propria posizione contributiva, ossia il 12.10.2016.

Norme di riferimento

-

L. r. Liguria 01/2007 e s.m.i. ;
L. r. Liguria 23/2015;
L. r. Liguria 18/2016.

