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REGIONE LOMBARDIA 

GIUNTA REGIONALE, COMMERCIO, 

TURISMO E SERVIZI 

 

18 APRILE 2011 

Protocollo 0004260 

 

A tutti i Comuni della Lombardia 

Alle Associazioni di categoria 

 

OGGETTO: compilazione del ed. “foglio 

aggiuntivo” allegato alla carta di esercizio per gli 

operatori su area pubblica. 

 

A seguito di numerose segnalazioni pervenute a 

questa Direzione Generale relative alla 

compilazione del c.d. “foglio aggiuntivo”, si ritiene 

necessario formulare alcune precisazioni. 

L’allegato A alla D.G.R. 25 novembre 2009 n. 

10615, al paragrafo 2, dispone che ogni socio 

prestatore d’opera deve possedere una copia della 

carta di esercizio e un. foglio aggiuntivo con i suoi 

dati anagrafici e la sua fotografia. “La predetta 

indicazione vale anche nel caso in cui l’attività sia 

esercitata da un lavoratore dipendente”. 

Per semplificare l’attività di compilazione e di 

controllo, nel caso in cui si tratti di lavoratori 

dipendenti, si comunica quanto segue: 

 1 - il foglio aggiuntivo deve essere compilato solo 

nel caso in cui il dipendente sia assunto a tempo 

indeterminato. Si ricorda che qualora la carta di 

esercizio e il relativo foglio aggiuntivo siano 

compilati dall’associazione di categoria, non è 

necessaria la vidimazione dei Comuni; 

 2 - nel caso in cui i dipendenti siano assunti a 

tempo determinato, il foglio aggiuntivo è sostituito 

dalla documentazione necessaria per dimostrare la 

regolarità dell’assunzione. 

Resta ferma la necessità del foglio aggiuntivo per i 

soci prestatori d’opera. 

Si coglie l’occasione per chiedere ai Comuni di 

informare tempestivamente la polizia annonaria, al 

fine di garantire, in sede di controllo sul territorio, 

la più corretta applicazione delle sanzioni previste 

dalla L.R. 6/2010. 

 

Cordiali saluti 

Giuseppe Pannuti 
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