Pubblici Esercizi: inizio attività di somministrazione effettuata al domicilio del consumatore

AL SINDACO DEL COMUNE DI FIORENZUOLA D’ARDA

DICHIARAZIONE INIZIO ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE
EFFETTUATA AL DOMICILIO DEL CONSUMATORE
Art.19 L.241/90 e successive modifiche - Art.4 comma 5 lett. i Legge Regionale 14/2003

Il sottoscritto
Nome

Cognome
Codice fiscale
Data di nascita

Cittadinanza

Sesso

Luogo di nascita: Stato

Provincia

Comune

Residenza: Provincia

Comune

In via/p.zza

n°

oM

oF

C.A.P.

Cell.

Tel.

In qualita’ di:



Titolare dell’omonima impresa individuale



Legale rappresentante della società

Codice Fiscale
Partita I.V.A.
Denominazione o ragione sociale
Con sede nel Comune di

Provincia

In via/p.zza

n°

C.A.P.

Tel.
CCIAA di

N° d’iscrizione al Registro Imprese

ai sensi e per gli effetti della Legge della regione Emilia Romagna 26.7.2003 n.14 e del T.U. delle Leggi di
P.S. e in applicazione dell’art.19 della Legge 241/90 e successive modifiche
DICHIARA
l’inizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande al domicilio del consumatore da
effettuarsi ai sensi di quanto previsto dall’art. 4, comma 5, lettera i), della legge della Regione Emilia –
Romagna n. 14 del 26.07.2003.
Per detta attività, l’impresa:
[] Utilizza merci prodotte da terzi in laboratori autorizzati
[] Dispone di locali adibiti a deposito o laboratorio posti in
Via
per i quali è stata presentata DIA semplice/differita in data _____________ prot. n. _____________
[] Dispone dei seguenti automezzi:
autorizzazione n.

in data

autorizzazione n.

in data

(indicare marca, modello e targa)
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(indicare marca, modello e targa)
DICHIARA INOLTRE
a) di non essere nelle condizioni ostative di cui all’art. 5, commi 2, 3 e 4 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114
(recante la riforma della disciplina relativa al settore del commercio);
b) di non essere nelle condizioni ostative di cui agli artt. 11, 12, 92 e 131 del R.D. 773/1931 e che nei propri
confronti non sussistono cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall’art. 10 della legge
31/5/1965 n. 575 come modificato dal D.P.R. 03.06.1998, n. 252 (c.d. legge antimafia);
c) per quanto riguarda i requisiti professionali dichiara:
( ) di aver frequentato con esito positivo un corso professionale per la somministrazione di
alimenti e bevande istituito o riconosciuto da
(indicare la Regione o la Provincia autonoma che ha riconosciuto il corso)
organizzato da
con sede in
(indicare il centro di formazione gestore del corso e la sua sede)
periodo di frequenza o data di rilascio dell’attestato
( ) di essere in possesso di diploma di istituto secondario o di diploma universitario attinente
l’attività di preparazione e somministrazione di bevande e alimenti sotto descritto:
titolo
conseguito il
presso
(indicare la data di rilascio e l’Istituto o l’Università che ha rilasciato il titolo)
con sede in
Via
n.
( ) di essere stato iscritto al registro esercenti il commercio (REC) per attività di somministrazione
al pubblico di alimenti e bevande o per la gestione di imprese turistiche
in data
del R.E.C.
Iscrizione al n.
( ) Sezione Ordinaria
( ) Elenco Speciale Preposti
( ) Sezione Speciale Imprese Turistiche
della Camera di Commercio di
( ) di aver esercitato l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nel periodo:
al
in qualità di:
dal
( ) titolare di ditta individuale iscritta al Registro Imprese della provincia di
;
( ) legale rappresentante/amministratore iscritto all’I.N.P.S.
con sede in provincia di
;
società di riferimento:
( ) di avere prestato la propria opera, presso le imprese esercenti la somministrazione al
pubblico di alimenti e bevande sotto indicate: (indicare denominazione e indirizzo):
dal
al
dal
al
dal
al
in qualità di:
( ) dipendente qualificato addetto alla somministrazione inquadrato al
livello del CCNL con la qualifica di
( ) coadiutore familiare iscritto all’INPS della provincia di
dell’imprenditore
di
(coniuge, parente o affine entro il terzo grado)
iscritto al Registro Imprese della Camera di Commercio di

;
, in qualità

;

( ) che delegato alla somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell’art. 6 della legge regionale
che ha compilato
14/2003 è il signor
la dichiarazione di cui all’allegato B.
d) di avere la disponibilità dei locali di proprietà di
utilizzati come laboratorio/deposito a titolo di:
(indicare se a titolo di proprietà, locazione o altro titolo)
e) di essere a conoscenza che l’esercizio dell’attività oggetto della presente dichiarazione è subordinato al
rispetto delle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico – sanitaria
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e di inquinamento acustico, sulla destinazione d’uso dei locali e degli edifici, nonché delle norme in materia
di sicurezza, prevenzioni incendi e di sorvegliabilità.

Infine, il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. lgs. 196/2003, dichiara di essere informato che
i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del citato D.P.R. e a
conoscenza che, ai sensi dell’art. 75 del medesimo D.P.R., qualora dal controllo delle dichiarazioni qui rese
emerga la non veridicità delle stesse, decadrà dai benefici derivanti dalla presente dichiarazione.

Sono stati compilati anche i quadri:

[] Allegato A

Data

Firma
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Allegato A solo per le società’

DICHIARAZIONI DI ALTRE PERSONE (AMMINISTRATORI, SOCI) INDICATE ALL’ART. 2 D.P.R. n.
252/1998 RELATIVE AL POSSESSO DEI REQUISITI MORALI
Cognome ______________________________________ Nome __________________________________
Codice Fiscale ____________________________________ Cittadinanza _________________________
Luogo e data di nascita __________________________________________________________________
Residenza _____________________________________________________________________________
DICHIARA
a) di non essere nelle condizioni ostative di cui all’art. 5, commi 2, 3 e 4 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma
della disciplina relativa al settore del commercio);
b) di non essere nelle condizioni ostative di cui agli artt. 11, 12, 92 e 131 del R.D. 773/1931 e che nei propri
confronti non sussistono cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall’art. 10 della legge 31/5/1965 n.
575 come modificato dal D.P.R. 03.06.1998, n. 252 (c.d. legge antimafia)
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano
l’applicazione delle sanzioni penali richiamate nell’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000.
Data ___________________

firma

___________________________________

Cognome ______________________________________ Nome __________________________________
Codice Fiscale ____________________________________ Cittadinanza _________________________
Luogo e data di nascita __________________________________________________________________
Residenza _____________________________________________________________________________
DICHIARA
a) di non essere nelle condizioni ostative di cui all’art. 5, commi 2, 3 e 4 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma
della disciplina relativa al settore del commercio);
b) di non essere nelle condizioni ostative di cui agli artt. 11, 12, 92 e 131 del R.D. 773/1931 e che nei propri
confronti non sussistono cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall’art. 10 della legge 31/5/1965 n.
575 come modificato dal D.P.R. 03.06.1998, n. 252 (c.d. legge antimafia)
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano
l’applicazione delle sanzioni penali richiamate nell’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000.
Data ___________________

firma

_________________________________

Cognome ______________________________________ Nome __________________________________
Codice Fiscale ____________________________________ Cittadinanza _________________________
Luogo e data di nascita __________________________________________________________________
Residenza _____________________________________________________________________________
DICHIARA
a) di non essere nelle condizioni ostative di cui all’art. 5, commi 2, 3 e 4 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma
della disciplina relativa al settore del commercio);
b) di non essere nelle condizioni ostative di cui agli artt. 11, 12, 92 e 131 del R.D. 773/1931 e che nei propri
confronti non sussistono cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall’art. 10 della legge 31/5/1965 n.
575 come modificato dal D.P.R. 03.06.1998, n. 252 (c.d. legge antimafia)
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano
l’applicazione delle sanzioni penali richiamate nell’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000.
Data_________________________
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firma

________________________________
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Allegato B
DICHIARAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE O DELEGATO
Il sottoscritto
nato a

il

In via/p.zza

e residente a
n°

Codice fiscale
LEGALE RAPPRESENTANTE della società __________________________________
DELEGATO dalla società _____________________________in data ______________
DICHIARA
1. di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 5 commi 2 e 4 del D. Lgs. 114/1998;
2. che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza, di sospensione di cui
all’art. 10 delle Legge n. 575/1965;
3. di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
3.1 aver frequentato con esito positivo il corso professionale per la somministrazione di
alimenti e bevande
nome Istituto _____________________________sede_____________________
oggetto del corso __________________________anno di conclusione ________
3.2
essere in possesso di diploma di Istituto secondario o universitario attinente
all’attività di somministrazione alimenti e bevande
nome Istituto _____________________________sede ____________________
tipo diploma ______________________________durata___________________
3.3 di aver esercitato in proprio l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e
bevande
tipo di attività _________________________dal ___________al _____________
n. iscriz. Registro Imprese _________ CCIAA di _____________ n. REA_______
3.4 di aver prestato la propria opera presso imprese esercenti la somministrazione al
pubblico di alimenti e bevande
nome impresa_________________________ sede________________________
nome impresa ________________________ sede________________________
quale dipendente qualificato, regolarmente iscritto all’INPS dal_______al _______
quale collaboratore familiare, regolarmente iscritto all’INPS dal_______al_______
3.5 di essere iscritto nel Registro Esercenti il Commercio (REC) presso la CCIAAdi
_________con il n._____ per la somministrazione di alimenti e bevande
3.6 di essere iscritto nel Registro Esercenti il Commercio Sezione speciale gestione
impresa turistica presso la CCIAA di __________ con il n._______
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi
comportano l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 26 della L. 04.01.68 n. 15.
Data __________________________
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firma _______________________________

