
 

 

                                                                                                                                                    

ALLEGATO  A 

 

DICHIARAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE O PREPOSTO ALL’ATTIVITÀ 
COMMERCIALE  

Il/la sottoscritto/a  

cognome________________________________________nome____________________________ 

nato il _______________________a__________________Cittadinanza ______________________ 

di sesso ________  residente e domiciliato a  ____________________________________________ 

in via ______________________________________n. _____________ C.A.P. ________________ 

codice fiscale _____________________________  recapito telefonico   _______________________ 

• Legale rappresentante della società 

• Preposto della società 

In data  ____________
DICHIARA 

 
 

1. � di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71, commi 1 e 3 del D.Lgs. 59/2010 (1); 
 

2. � che non sussistono nei propri confronti le cause ostative previste dall'art. 67 Decreto Legislativo 159/2011  
(Autocertificazione Antimafia); 

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

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 una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui al libro II e Titolo VIII capo II 

del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti conto 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 i delitti di 
frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali; 

f) coloro che sono sottoposti ad 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 dal Decreto Legislativo 159/2011, ovvero a misure di sicurezza non detentive. 

 
 Il divieto di esercizio dell’attività commerciale permane per la durata di 5 (cinque) anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia 

in altro modo estinta,  il termine di cinque anni decorre dal giorno del passato in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione. 

 
 

3. Di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali: 
 

  

       3.1 � - aver frequentato con esito positivo il corso professionale per il commercio del settore alimentare: 

nome dell’istituto __________________ sede ______________________________________________ 

oggetto del corso ______________________________________  

anno di conclusione ____/___/______ 
 giorno/mese/anno 

  

 3.2 � - aver  prestato per almeno due anni (anche non continuativi) nell’ultimo quinquennio la propria opera presso  

                       imprese esercenti l’attività di vendita di prodotti alimentari o nel settore della somministrazione in qualità 

di: 
 

Dipendente qualificato addetto alla vendita o all’amministrazione / preparazione degli alimenti comprovata 

dalla iscrizione all’ INPS (vedi sotto) 
 

In qualità di socio lavoratore, o se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell’imprenditore 

in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all’ INPS (vedi sotto) 

 

o nome impresa ________________________________ sede ________________________ 

                   regolarmente iscritto all’INPS, dal ________________al _________________ 

o nome impresa _______________________________  sede_______________________ 

                   regolarmente iscritto all’INPS, dal ________________al _________________ 

AL COMUNE DI ________________________________   |__|__|__|__|__|__|
                                                                                                                                                    Codice ISTAT



 

 

 

     3.3 �  - 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 degli studi siano previste materie attinenti a 

commercio preparazione o somministrazione degli alimenti  
 
 
 
  
 
 

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 D.P.R. 28/12/2000 n° 445. 

 
 

FIRMA 

 

 Data _______________________ _________________________________ 

 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale 

sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 
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