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Nuove norme sulla facoltà di rappresentanza
dei commercianti ambulanti titolari di licenza

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.
L'articolo 6 della legge 5 .febbraio 1934,
n. ì3i27, è sostituito 'dal seguente:
« Il commercio am bulante deve essere
esercitato direttam ente dal titolare della li
cenzia ooin il solo aiuto idi fam iliari. Ciascu
na licenza dà d iritto a'll’esereizdio della re n 
dita a toraioaio :a imeizizo d’un solo banco, 'qua
drupede, -carretto o altro veicolo.
ili sindiaco', e l’iasBessoire da lui delegato
per m ateria, (può autorizzare, p e r compro
vata assoluta (necessità, su conforme parere
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della Commissione prevista diali’articolo
il titoilaire della licenza a farlsi rapprese]
tare imell’esericizio del commercio ida un f;
m iliare ovvero, in mancanza o nella provai
impossibilità, e p er un periodo non sup.
riore a sei mesi, da altra persona designai
dal itiitoilare medesimo.
Il rappresentante assume verso 'la pul
blica am m inistrazione gli stessi obblighi d
titolare delia licenzia e ne (risponde solida
mente con esiso.
Ai fini del presente articolo is’intendor
per fam iliari i discendenti, i collaterali fìi
al quanto grado, ili coniuge e gii iaisioenidenl
La licenzia mon è trasm issibile che ai d
scendenti e collaterali dei venditori ambi
lan ti fino al quarto grado ».

