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SETTORE III - POLITICHE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO 
SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO 
 
 
 
 
 
 

Oggetto: DOMANDA DI MIGLIORIA PER GLI OPERATORI GIA' CONCESSIONARI DI 
POSTEGGIO NEL MERCATO SETTIMANALE DEL GIOVEDI’ IN PREGANZIOL 
CAPOLUOGO 
(da presentare al Comune di Preganziol dal giorno successivo alla pubblicazione del avviso all’Albo Pretorio on 
line ed entro il 20.10.2019 ) 
La domanda dovrà essere inoltrata al Comune, a pena di nullità, esclusivamente al seguente indirizzo p.e.c. 
protocollo.comune.preganziol.tv@pecveneto.it 

 
AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI PREGANZIOL 

 

* la compilazione dei campi contrassegnati con l’asterisco è OBBLIGATORIA 
1/A ▪ DATI ANAGRAFICI                                                                                                                                                            

 

Il/la Sottoscritto/a,  
*Cognome___________________________________________*Nome_______________________________________ 
 

*Nato/a  a      __________________________________ il ____________  *Nazione ______________________ 

*C.Fiscale  __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__  *Cittadinanza ______________________________ 

*Residente nel Comune di _____________________________________________________________________ 

*Provincia  ___________________________________________    Codice Avviamento Postale     __/__/__/__/__ 

*Indirizzo   __________________________________________________________________ * N° ______ /____ 
 

1/B ▪ DOMICILIO – Da compilare qualora il domicilio NON coincida con la residenza                                                                           

*Comune  __________________________________________________________________________________ 

*Provincia ____________________________________________  Codice Avviamento Postale     __/__/__/__/__ 

*Indirizzo   __________________________________________________________________ * N° ______ /_____ 
 

1/C ▪ RECAPITO TELEFONICO / E-MAIL   

*Telefono   ________________________________    *Cellulare                             _____________________________________ 

E-mail      _________________________________*PEC __________________________________________ 

1/D ▪ IN QUALITA’ DI:                                                                                                                                                                                      

 Legale rappresentante 
 Titolare di Impresa individuale 
 Socio unico 
 

2 ▪ DATI IDENTIFICATIVI DELL’IMPRESA                                                                                                           

*Denominazione  ____________________________________________________________________________ 
*Con sede legale in: 

*Nazione ______________________ *Comune di __________________________________________________ 

*Provincia  ___________________________________________    Codice Avviamento Postale   __/__/__/__/__ 

*Indirizzo   ____________________________________________________________________ * N° _____ /___ 

*Partita I.V.A  __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__    *C.Fiscale    __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__ 

*Iscritta alla C.C.I.A.A. di  ___________________________________________ REA N°___________________  

Comune di Preganziol, Provincia di Treviso 
Piazza G. Gabbin, 1 - Tel. 0422 632200 Fax 0422 632274 
P.I. 01190200269 - C.F. 80010170266 
 

MMaarrccaa  ddaa  bboolllloo  ddaa  €€  1166,,0000  
VVeeddii  ddiicchhiiaarraazziioonnee  aassssoollvviimmeennttoo  

iimmppoossttaa  ddii  bboolllloo  
  ((iimmppoossttaa  ddii  bboolllloo  aassssoollttaa  sseeccoonnddoo  llee  
mmooddaalliittàà  ssttaabbiilliittee  ddaallll’’aarrtt..  33,,  cc..  22,,  ddeell  
ddeeccrreettoo  iinntteerrmmiinniisstteerriiaallee  1100..1111..22001111)) 

Allegato 1) 
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C H I E D E  

 
di partecipare all’assegnazione dei posteggi liberi per la miglioria del Mercato Maggiore di Preganziol, che 
si svolge settimanalmente al giovedì mattina, ai sensi dell’art. 26 del vigente Regolamento comunale per 
l’esercizio del commercio su aree pubbliche 
 

3 ▪   SCELTA POSTEGGIO – Barrare il numero del posteggio                                                                                           

 

SCELTA 

POSTEGGIO  
N. 

POST. 
MQ. TOTALI 

E DIMENSIONI 
SETTORE / CATEGORIA 

MERCEOLOGICA 
UBICAZIONE 

DEL POSTEGGIO 

 A.08 62,73 (5,10x12,30) NON ALIMENTARE Viale Roma 
 A.11 45 (5x9) NON ALIMENTARE Viale Roma 
 A.15 45 (5x9) NON ALIMENTARE Viale Roma 
 A.19 110 (10x11) NON ALIMENTARE Via Terraglio 
 A.21 60 (6x10) NON ALIMENTARE Via Terraglio 
 A.23 45 (5x9) NON ALIMENTARE Via Terraglio 
 C.04 54 (6x9) ALIMENTARE Viale Roma 
 H.01 28 (5x5,60) ALIMENTARE Viale Roma 
 I.01 25 (2,50x10) PRODUTTORI AGRICOLI Viale Roma 
 I.02 25 (2,50x10) PRODUTTORI AGRICOLI Via Quattro Novembre 
 I.03 25 (2,50x10) PRODUTTORI AGRICOLI Via Quattro Novembre 
 I.04 16,25 (2,50x6,50) PRODUTTORI AGRICOLI Via Quattro Novembre 
 I.05 15,08 (4,6/5,8=media 5,2 x 2,9) PRODUTTORI AGRICOLI Viale Roma 
 
A tal fine, consapevole che chi rilascia una dichiarazione falsa, anche in parte, perde i benefici 
eventualmente conseguiti e subisce sanzioni penali1 

ai sensi dell’artt. 46 e 47, del D.P.R. 28/12/2000 n.445  
 

D I C H I AR A  
 

4 ▪   DETTAGLIO DELL’AUTORIZZAZIONE PER L’ESERCIZIO DI COMMERCIO SU AREA PUBBLICA                                                                                        

   ↓ (barrare una ed una sola scelta) 

 Di essere titolare dell’autorizzazione per l’esercizio di commercio su area pubblica, rilasciata dal Comune 
di Preganziol  n. …………….. del ……….…….: 

 

Per il posteggio tipo A) n. _______  
 

 
 Di  essere titolare di concessione per imprenditori agricoli, rilasciata dal Comune di Preganziol  

n………..…...del……..……… 
 
5 ▪   DETTAGLIO DELL’ANZIANITÀ DI PRESENZA NEL MERCATO IN QUALITA’ DI TITOLARE DI CONCESSIONE POSTEGGIO 
FISSO  (RIFERITA ALL’OPERATORE INTERSSATO ALLO SPOSTAMENTO) 

 
Che l’anzianità di presenza nel mercato decorre dal  ……./……../…………. 
                                                                                                         (giorno/mese/anno) 
 
 
 

6 ▪   DETTAGLIO DELL’ANZIANITÀ Di ATTIVITÀ DELL’AZIENDA SU AREA PUBBLICA – (D.G.R. 986/2013. L’anzianità di impresa è 
comprovata dall’iscrizione quale impresa attiva nel Registro Imprese, riferita nel suo complesso al soggetto titolare dell’impresa al momento 
della partecipazione alla selezione, cumulata con quella del titolare al quale è eventualmente subentrato nella titolarità del posteggio 
medesimo) 

                                                 
1     Così come previsto dagli artt. 75 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28/12/2000, n. 445, “Testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”. 
 



 3

 che l’anzianità di attività di impresa, riferita all’autorizzazione di commercio su area pubblica n___________ 
del ____/____/_______ rilasciata dal Comune di ______________ risale alla data ____/____/_______ per 
effetto della seguente autorizzazione precedente, ovvero del precedente titolare al quale è subentrato nella 
titolarità dell’attuale posteggio (dante causa): 

Aut. n.ro Data rilascio Comune di rilascio Subingresso da 
 
 

____/____/_______   

 
 

7 ▪   DICHIARAZIONI DEI REQUISITI MORALI  

 di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71 del D.lgs. 59/2010 e s.m.i.; 2 
 che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del 

D.lgs. 06/09/2011 n. 159 (Legge antimafia). 
8▪  REQUISITI PROFESSIONALI per il SETTORE ALIMENTARE - da compilare a cura del rappresentante legale di Società o del 
titolare di ditta individuale – Leggere attentamente e compilare gli spazi relativi alla propria situazione                                                            

  ↓ (spuntare una ed una sola scelta) 

 SÌ   
Di essere in possesso dei requisiti professionali di cui all’art.71 comma 6 del D.lgs. n.59/2010 e s.m.i. 

NO 
Se SÌ dichiara inoltre di averli acquisiti come di seguito indicato3: 
↓ (è possibile spuntare più di una scelta) 
 di aver frequentato con esito positivo di un corso professionale per il commercio, la preparazione o la 

somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e 
Bolzano: 
nome dell’Istituto ______________________________________________________ con sede in 
________________________________________ data rilascio dell’attestato ________________ 

 di aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi nell’ultimo quinquennio 
precedente, presso imprese esercenti l’attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di 
alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla 
preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il 
terzo grado dell’imprenditore in qualità di coadiutore famigliare, comprovata dall’iscrizione all’Istituto 
Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS): 
Periodo: dal _______________ al ____________ - CCIAA di ___________________ N° R.E.A. ________ 
Periodo: dal _______________ al ____________ - CCIAA di ___________________ N° R.E.A. ________ 
Periodo: dal _______________ al ____________ - CCIAA di ___________________ N° R.E.A. ________ 

 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, purché nel corso siano previste materie attinenti al 
commercio, alla preparazione o alla somministrazione di alimenti e bevande ; 

  nome dell’Istituto _______________________________________________________________________ 
  con sede in ___________________________________ data possesso titolo _______________________ 

                                                 
2 Non possono esercitare l’attività commerciale: 
a) Coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione; 
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, 

sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale; 
c) 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; 
d) 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; 
e) 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; 
f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla Legge 31 

maggio 1965, n. 575 e s.m.i., ovvero a misure di sicurezza. 
g) coloro che 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 dall’alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d’azzardo, le scommesse clandestine, nonché 
per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi. 
Il divieto di esercizio dell’attività, ai sensi delle lett. b), c), d), e), f) e g), 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. Il divieto di 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 ad incidere sulla revoca della 
sospensione. 
In caso di impresa individuale i requisiti morali devono essere posseduti dal titolare e dall’eventuale altra persona preposta all’attività di somministrazione; in caso di società, 
Associazioni od Organismi collettivi, i requisiti morali di cui all’art. 71 del D.lgs. 59/2010 e s.m.i. devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all’attività 
di somministrazione e da tutti i soggetti per i quali è previsto l’accertamento di cui all’art. 2, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 e s.m.i. in 
materia di procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia. 

 
 

3 Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazione od organismi collettivi, i requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in 

alternativa, dall’eventuale persona preposta all’attività di vendita.  
Ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea che intendono esercitare l'attività di vendita nel  territorio regionale si applica quanto previsto dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 
206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera 
circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania). 
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 di essere stato iscritto al Registro Esercenti il Commercio (REC) di cui alla Legge 11 giugno 1971, n. 426 
(Disciplina per il commercio), per attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande o alla 
sezione speciale del medesimo registro per la gestione di impresa turistica, salva cancellazione dal 
medesimo registro 

      Iscrizione al n. _____________ in data _____________ della CCIAA di  _______________________ 
 

 
Se NO, dichiara che i requisiti sono in possesso del delegato, che è individuabile nella seguente persona e di 
cui allega copia del Quadro B) “Accettazione di designazione di delegato” e copia fotostatica del documento 
d’identità del firmatario: 
* Cognome____________________________________________*Nome_____________________________ 
* Nato il ______/_____/_____   a _____________________________________________________________ 

 
8/A ▪  SETTORE ALIMENTARE / SOMMINISTRAZIONE di alimenti e bevande -  DICHIARAZIONE OBBLIGATORIA AGGIUNTIVA  
 

  
Di essere titolare, per il commercio di prodotti del settore alimentare / somministrazione di alimenti e 
bevande della autorizzazione / registrazione sanitraria ai sensi dell’art. 6 del REG. CE 852/2004,  
n°……………………….del……….…….rilasciata da ……………………………………….………………….. 

9 ▪  DICHIARAZIONI  OBBLIGATORIE  

  
Di essere in regola con le disposizioni in materia di regolarità contributiva (Durc ex L.R. n. 1/2011) 
qualora già esercente attività commerciale, ovvero di impegnarsi a comunicare i dati per la verifica della 
regolarità contributiva entro 180 giorni dalla data di iscrizione al  Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.  

10 ▪  DICHIARAZIONI DI PRESA CONOSCENZA                                                                                     

 La presentazione dell'istanza comporta l’automatica accettazione di tutte le condizioni di cui all’avviso 
pubblico prot. n. 29977 del 19.09.2019 e di tutte le disposizioni che disciplinano l’esercizio del commercio 
su aree pubbliche, impegnandosi a produrre la documentazione che il Comune riterrà necessario 
acquisire, nonché a fornire ogni notizia utile; 

 il Comune di Preganziol non assume responsabilità dovute ad inesatta indicazione del recapito elettronico, 
o comunque per eventi imputabili a terzi, casi fortuiti o di forza maggiore; 

 l’istanza sarà esclusa nei casi di incertezza assoluta su contenuto o provenienza o difetto di sottoscrizione;  
 Sui dati dichiarati e contenuti nella presente domanda potranno essere effettuati, ai sensi dell’art.71 del 

D.P.R. n.445/2000, controlli finalizzati ad accertare la veridicità delle informazioni fornite e confronti dei dati 
in possesso di altre Pubbliche Amministrazioni e, qualora emerga la non veridicità del contenuto della 
dichiarazione, decade dal diritto ai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla 
base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. già citato, ed incorre nelle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 dello stesso D.P.R. (pene a carattere detentivo anche fino a 5 anni e multe); 

 il Comune, in sede istruttoria potrà esperire accertamenti tecnici, ispezioni e ordinare esibizioni 
documentali. 
 

11 ▪ ALLEGATI DA PRESENTARE UNITAMENTE ALLA DOMANDA - Spuntare le caselle relative agli allegati presentati                        

 
A TAL FINE ALLEGA 

 ALLEGATI OBBLIGATORI AI FINI DELLA RICEVIBILITÀ                                                                                                                           

  Dichiarazione sostitutiva assolvimento imposta di bollo parte integrante del modulo 

ALLEGATI OBBLIGATORI AI FINI DELLA RICEVIBILITÀ SOTTO CONDIZIONE                                                                              

 Copia fotostatica del documento d’identità del firmatario [da presentare qualora il modello non sia firmato digitalmente] 

 Copia del permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario [per cittadini extracomunitari, anche per chi è 
stato riconosciuto rifugiato politico] 

 Procura speciale [per le pratiche  presentate da un soggetto intermediario] 

 Dichiarazione requisiti morali di altre persone (soci e amministratori indicati all’art.2 D.P.R. 252/98 e s.m.i.) 
– in caso di società – Quadro A parte integrante del modulo 

 Dichiarazione requisiti professionali e morali del preposto – in caso di settore alimentare / somministrazione di alimenti e 

bevande  e di nomina preposto – Quadro B parte integrante del modulo 
 
 
 

12 ▪ PRIVACY          

  Ai sensi  del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, si informa che: 
a) i dati personali comunicati saranno trattati al solo scopo dell’istruttoria della pratica, con strumenti informatici e cartacei 

idonei a garantirne la riservatezza e la sicurezza. I dati verranno altresì conservati nelle rispettive banche dati; 
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b) il conferimento dei dati (ad esclusione dei dati di contatto ulteriori) è obbligatorio per il corretto svolgimento 
dell’istruttoria e altri adempimenti, mentre il conferimento dei dati ulteriori di contatto (e-mail, cellulare, telefono, fax, 
posta elettronica certificata) è facoltativo, ma garantisce migliore comunicazione delle informazioni inerenti la pratica; 

c) in relazione al procedimento e attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti ad altri Enti competenti (ad 
eccezione dei dati sensibili e giudiziari e dei dati ulteriori di contatto). Potranno venirne a conoscenza i responsabili e 
gli incaricati, anche esterni, del trattamento, che li tratteranno nel rispetto di quanto indicato nella presente informativa; 

d) l’interessato può esercitare i diritti previsti dall’articolo 7 del D.lgs. n. 196/2003. In particolare, mediante richiesta al 
titolare o ai responsabili del trattamento, può: 
- ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; 
- avere conoscenza dell’origine dei dati, delle finalità e delle modalità del trattamento, nonché della logica applicata 

per il trattamento effettuato con gli strumenti informatici; 
- ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 

nonché l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione dei dati; 
- opporsi, per motivi legittimi, al trattamento. 

e) Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Preganziol, con sede legale in Preganziol, Piazza Gabbin n.1.  
 
 
IMPORTANTE: Qualora il modello non sia firmato digitalmente è obbligatorio allegare copia di documento 
d’identità in corso di validità. 

 

 
 
Data di compilazione  ___/___/_____ 
                                                                                                                             ____________________________ 

(Firma per esteso del sottoscrittore) 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA SULL’ASSOLVIMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO  
(ex artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445) 

 
 
Il/La sottoscritto/a _____________________________ nato/a a ______________________  il ______________ 

nella sua qualità di titolare di impresa individuale o legale rappresentante della società _____________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

in relazione alla domanda di miglioria di posteggio nel mercato settimanale del giovedì in Preganziol capoluogo; 
 
Richiamato il Decreto Interministeriale 10 novembre 2011, riferito all’inoltro delle pratiche telematiche al SUAP 

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 38 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità penale in caso 
di dichiarazioni false o reticenti o di falsità in atti 

DICHIARA 

1. di aver correttamente assolto al pagamento dell’imposta di bollo di € 16,00 con versamento eseguito tramite 
intermediario convenzionato con rilascio del relativo contrassegno, 

 (compilare anche la parte sottostante) 

 a comprova dichiara il seguente Codice identificativo della marca da bollo ad assolvimento dell’imposta 
dovuta per la domanda trasmessa a mezzo p.e.c.: 
Codice identificativo __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  
Data di emissione ___/___/20___   Ora di emissione ___:____:___ 

 

 a comprova dichiara il seguente Codice identificativo della marca da bollo ad assolvimento dell’imposta 
dovuta per il provvedimento da rilasciare da parte degli uffici comunali: 
Codice identificativo __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  
Data di emissione ___/___/20___   Ora di emissione ___:____:___ 
 

2. di aver a tal fine provveduto ad annullare (apponendovi la data dell’istanza inoltrata) le predette marche da 
bollo e di impegnarsi a conservarne gli originali unitamente alla richiamata istanza per eventuali controlli da 
parte dell’Amministrazione. 

3. di aver preso conoscenza dell’informativa sulla privacy e di autorizzare il trattamento e la diffusione dei dati 
forniti, con le modalità ivi indicate.   

 
Allega, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, copia informatica per immagine del documento di identità 
valido del sottoscrittore. 
 
data, ______________________  
 

 
           Firma  

 
                                         __________________________ 
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Quadro A 
dichiarazioni di altre persone (amministratori, soci, ecc.):  componenti dell’Organo di 
Amministrazione in caso di S.R.L. e S.P.A.;  soci in caso di S.N.C.;  soci accomandatari 
in caso di S.A.S.)  [indicate all'art. 85, c. 2, del D.Lgs. 159/2011] 

 

Il/La sottoscritto/a 
Cognome nome 

  
luogo di nascita provincia o stato estero di nascita data di nascita 

   
codice fiscale cittadinanza sesso 

                  M      F 
comune di residenza provincia o stato estero di residenza C.A.P. 

   
via, viale, piazza, ecc. numero civico telefono 

   
DICHIARA 

1) di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59  
 

2) che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art.67 del decreto legislativo 6 
settembre 2011, n. 159” (antimafia). 

 

Il/La sottoscritto/a è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste 
dall'art. 76 del Testo Unico n. 445/2000.                                                 Allega fotocopia di valido documento d'identità. 

 
data                                         firma 
 

Il/La sottoscritto/a 
Cognome nome 

  
luogo di nascita provincia o stato estero di nascita data di nascita 

   
codice fiscale cittadinanza sesso 

                  M      F 
comune di residenza provincia o stato estero di residenza C.A.P. 

   
via, viale, piazza, ecc. numero civico telefono 

   
DICHIARA 

1) di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 
 

2) che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art.67 del decreto legislativo 6 
settembre 2011, n. 159” (antimafia). 

 

Il/La sottoscritto/a è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste 
dall'art. 76 del Testo Unico n. 445/2000.                                                 Allega fotocopia di valido documento d'identità. 

 
data                                         firma 
 

Il/La sottoscritto/a 
Cognome nome 

  
luogo di nascita provincia o stato estero di nascita data di nascita 

   
codice fiscale cittadinanza sesso 

                  M      F 
comune di residenza provincia o stato estero di residenza C.A.P. 

   
via, viale, piazza, ecc. numero civico telefono 

   
DICHIARA 

1) di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59  
 

2) che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art.67 del decreto legislativo 6 
settembre 2011, n. 159” (antimafia). 

 

Il/La sottoscritto/a è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste 
dall'art. 76 del Testo Unico n. 445/2000.                                                 Allega fotocopia di valido documento d'identità. 

 
data                                         firma 
 



 8

Quadro B dichiarazione del soggetto in possesso dei requisiti professionali  
 

 

Il/La sottoscritto/a 
Cognome nome 

  
luogo di nascita provincia o stato estero di nascita data di nascita 

   
codice fiscale cittadinanza sesso 

                  M      F 
comune di residenza provincia o stato estero di residenza C.A.P. 

   
via, viale, piazza, ecc. numero civico telefono 

   
 
 

  PREPOSTO della ditta / società ________________________________in data _______________ 
_______________  

DICHIARA 
 di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 

 
 

 che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art.67 del decreto legislativo 6 
settembre 2011, n. 159” (antimafia). 

 

 che è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali (art. 71 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59): 
 

 1.  attestato di corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti riconosciuto dalla 

Regione ___________________ - conseguito il __________________ presso l’Ente accreditato _______________________ 

(allegato in copia); 
 

 2.  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 con la qualità di 
______________________ (dipendente qualificato / addetto alla vendita o all’amministrazione / socio lavoratore / 
coadiutore familiare - regolarmente iscritto all'INPS), tipo di attività _______________________: 

 denominazione _____________________________________________ sede _______________________ 
periodo dal _______________ al _______________ 

 denominazione _____________________________________________ sede _______________________ 
periodo dal _______________ al _______________; 

 

 3.  aver esercitato in proprio, per almeno 2 anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, l'attività di commercio 

relativa al settore merceologico alimentare o di un’attività di somministrazione di alimenti e bevande dal _______________ 

al _______________ tipo di attività _________________________________________; 
 

 4.  aver conseguito un diploma di scuola media secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo 

professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano state previste materie attinenti al commercio, alla 

preparazione o alla somministrazione di alimenti, presso l’Istituto ______________________________ di 

______________________ (allegato in copia); 
 

 5.  di essere stato iscritto al R.E.C. della CCIAA di _______________ al n. ______ per le ex tabelle I–II–III–IV–V–VI–VII–

VIII (art. 12, c. 2, D.M. 375/1988) o per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande o per la sezione speciale del 

registro per la gestione di impresa turistica (R.I.T.), salvo cancellazione volontaria o per perdita di requisiti, o di aver 

superato in data _______________ l’esame di idoneità presso la CCIAA di _______________. 
 

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali 
previste dall’art.76 del DPR 28/12/2000, n. 445, nonché la decadenza dei benefici prodotti da provvedimenti emanati sulla base di 
dichiarazioni non veritiere ai sensi dell’art.75, del medesimo decreto. 
Allega fotocopia di valido documento d'identità. 

 
data                                         firma 
 

ALLEGA:   copia fotostatica non autenticata del documento di identità in corso di validità (ovvero sottoscrizione mediante  firma 
digitale o altra modalità prevista dall’art. 65, primo comma, del D.Lgs n. 82/2005 - Codice dell’amministrazione 
digitale); fotocopia del documento di identità; 

  copia del permesso di soggiorno per motivi di lavoro (per i cittadini extracomunitari); 

  copia dell’attestato di frequenza o diploma/laurea al corso professionale/scolastico per il settore alimentare. 
 


