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Mod. Comunale
(Modello 1065 Versione 0012015)

CODICE PRATICA
*CODICE FISCALE*GGMMAAAAHH:MM

I

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' (SCIA)
DI VARIAZIONI RELATIVE ALLA PERSONA IN POSSESSO DEI REQUISITI PROFESSIONALI
PER COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
TIPO A (MERCATI/FIERE)  TIPO B (ITINERANTE)

L

Allo Sportello Unico delle Attività Produttive Comune / Comunità / Unione ____________________________
Identificativo SUAP: ____

Dati del titolare

Data di nascita

Nome
Sesso

Codice fiscale

Cittadinanza

Provincia

Residenza
Comune

Provincia

Stato

CAP

Indirizzo

Stato
Civico

Telefono

Cellulare

Scala

Piano

Interno

Fax
Email

S

Posta Elettronica Certificata (PEC)

M


Luogo di nascita

I

Cognome

Cittadino

comunitario

non comunitario

Permesso di soggiorno / carta di soggiorno n.

non comunitario e residente all'estero
Rilasciato da

Data di rilascio

Motivo del soggiorno

Valido fino al

Estremi raccomandata

Rinnovato il

Dati della ditta o società (eventuale)

C

In qualita di


Partita iva

Sede legale
Comune

Provincia

Codice fiscale

CAP

Indirizzo
Telefono

Civico
Cellulare

Scala

Piano

Interno

Fax
Email

F

Posta Elettronica Certificata (PEC)

Stato

A

Denominazione o ragione sociale

Iscrizione al R.I.

In attesa di iscrizione al R.I. CCIAA

Non tenuto all'iscrizione in quanto Ente o altra struttura

N. di iscrizione al R.I.

CCIAA di

Data

In attesa di iscrizione al R.E.A.

Non tenuto all'iscrizione in quanto Ente o altra struttura

N. di iscrizione al R.E.A.

CCIAA di

E

Iscrizione al R.E.A.

Data

L

Estremi dell'atto

SEGNALA
la modifica della persona in possesso dei requisiti professionali
Comune

I

Autorizzazione num. Data

Tipologia autorizzazione
Mercato

Posteggio

Giorni

num.

M

tipo A (a posto fisso)

tipo B (in forma itinerante)

dalla data di presentazione della presente segnalazione
dalla data del

I

Decorrenza

successiva alla data di presentazione della presente segnalazione

attività gestita da società

S

Variazione definita con

verbale
delibera societaria del Consiglio o Assemblea
altro

Il titolare, consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi dell’art. 76 del D.P.R.
28/12/2000 n. 445 e degli artt. 483,495 e 496 del Codice Penale e che inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non
veridicità del contenuto della dichiarazione resa, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento conseguito sulla base
della dichiarazione non veritiera ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, sotto la propria responsabilità

C

Data

F

di impegnarsi a comunicare tempestivamente, e comunque entro i termini richiesti dalla normativa vigente e dai
regolamenti comunali, ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità rispetto a quanto dichiarato nella
presente

A

DICHIARA

Preposto in possesso dei requisiti professionali
Titolare dell'impresa / Legale rappresentante della società

E

Altra persona, che compila l'opportuno allegato
Non richiesto
Domicilio elettronico
la Posta Elettronica Certificata del richiedente che sta presentando autonomamente l'istanza
.

L

di eleggere domicilio speciale per tutti gli atti e le comunicazioni inerenti il procedimento amministrativo:

la Posta Elettronica Certificata del delegato alla presentazione dell'istanza indicata nella Procura Speciale
(vedere sezione Elenco allegati).

I

Rispetto della normativa sulla privacy
di aver letto e sottoscritto la sezione Informativa privacy

QUADRO AUTOCERTIFICAZIONE

I

M

Note aggiuntive ed eventuali comunicazioni

che non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159 del 06/09/2011
(codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione
antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.i.)

S

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA INOLTRE

di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71  commi 1, 3, 4  D. Lgs. 26/03/2010 n.59 e s.m.i. 1 (in caso
di solo commercio)
di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71  commi 1, 2, 3, 4  D. Lgs. 26/03/2010 n.59 e s.m.i. 1 (in
caso di commercio e somministrazione di alimenti e bevande)

A

(2) Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato,
con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in
stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le
scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi. (3) Il divieto di esercizio dell’attività, ai sensi del comma 1 alle lett. b),
c), d) e) ed f), ed ai sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si
sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione (4) Il divieto dì
esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non
intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione. (5) In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di
cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all’attività commerciale e da tutti i soggetti individuati
dall’articolo 2, comma 3, del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal
titolare e dall’eventuale altra persona preposta all’attività commerciale.

F

coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena non
inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale; coloro che hanno riportato,
con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale,
ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con
violenza, estorsione;
coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui
al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio
dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla L. 27/12/1956 n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle
misure previste dalla L. 31/05/1965 n. 575, ovvero a misure di sicurezza;

C

(1) Non possono esercitare l'attività commerciale dì vendita e di somministrazione :

Requisiti professionali
aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione
degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle Regioni o dalle provincie autonome di Trento e di Bolzano
Sede

Anno di conclusione

aver prestato la propria opera, per almeno 2 anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso
imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande
Nome impresa

Sede

Codice fiscale

L

Denominazione dell'istituto

E

che è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali (art. 71 del D.Lgs. 26/03/2010 n.59 e s.m.i.)

quale dipendente qualificato addetto alla vendita, o alla amministrazione o alla preparazione degli alimenti
Data di scadenza

Num. pos.

I

Data iscrizione INPS

quale socio lavoratore, o in altre posizioni equivalenti
Data iscrizione INPS

Data di scadenza

Num. pos.

Data iscrizione INPS

Data di scadenza

M

quale associato in partecipazione
Num. pos.

quale coadiutore familiare, se trattasi di coniuge o parente o affine entro il 3° grado dell'imprenditore,
Data di scadenza

Num. pos.

I

Data iscrizione INPS

di essere in possesso di un Diploma di scuola secondaria superiore o di Laurea, anche triennale, o di altra scuola
ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio,
alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti
Data di conseguimento

Istituto/Facoltà

S

Titolo di studio
Sede

di aver esercitato in proprio per almeno 2 anni, anche se non continuativi, nel quinquennio precedente, l'attività di
vendita nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande
Tipo di attività

Data inizio

Data fine

CCIAA di

Num. R.E.A.

Num Iscrizione R.I.

CCIAA di

Num.

C

di essere stato iscritto al Registro Esercenti il Commercio (REC) per il commercio di generi alimentari (ex tab. 1 8)
e per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, salvo la cancellazione dal medesimo registro, volontaria o
per perdita dei requisiti

Tabelle mercerologiche

I°

II°

III°

IV°

V°

VI°

VII°

VIII

Provvedimento num.

A

requisito acquisito all’estero e riconosciuto dal Ministero dello Sviluppo Economico

F

che non è in possesso dei requisiti e di essere a conoscenza di doversi attivare per l’ottenimento dei requisiti stessi
entro un anno dalla data del decesso del dante causa

ELENCO ALLEGATI

E

Altri allegati
Allegato

1062  Dichiarazione del preposto in possesso dei requisiti professionali
1063  Dichiarazioni di altre persone (amministratori, soci) indicate all'art. 85  commi 2, 2bis, 2ter, 2quater  D.Lgs.
06/09/2011 n. 159

L

0070  Procura speciale / Delega
Attestazione pagamento diritti suap (se dovuti)

Importo €

Quietanza n°

I

Data pagamento

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

M

Altri allegati

(art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196)

I

Ai sensi dell’art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali si forniscono le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento

I dati personali dichiarati saranno utilizzati dagli uffici nell’abito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa.
Modalità
Ambito di comunicazione

I dati verranno comunicati a terzi ai sensi della L. 7/08/1990 n. 241, ove applicabile, e in caso di verifiche ai sensi dell’art. 71
del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.

S

Il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione degli uffici.

Diritti

Il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati ai sensi
dell’art. 7 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, rivolgendo le richieste al SUAP/SUE.

F

A

C

Titolare SUAP/SUE di:

