  



ESERCIZIO DI VICINATO

COMUNICAZIONE di VARIAZIONE di RAGIONE/DENOMINAZIONE/COMPAGINE SOCIALE






                                                                                     AL’UFFICIO COMMERCIO
                                                                      del COMUNE DI 
                                                                    DIANO MARINA







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








	in qualità di legale rappresentante della società 
procuratore della società

denominazione sociale


codice fiscale

partita IVA























sede nel comune di
provincia o stato estero
C.A.P.



via, viale, piazza, ecc.
numero civico
Telefono



iscrizione al
Registro Imprese
presso la Camera di Commercio I.A.A. di 
numero Registro Imprese
numero REA












Titolare dell’attività di ESERCIZIO DI VICINATO

Per il settore merceologico              ¨  ALIMENTARE            ¨  NON ALIMENTARE
Nei locali siti in Diano Marina in via/corso/piazza_________________________________
n. ________di cui all’autorizzazione/com1/scia in data_____________n.______________





COMUNICA

Che detta società in data __________________ha operato le modifiche sotto indicate:

¨ E’ STATO NOMINATO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA SOCIETA’ IL SIG./SIG.RA____________________________________________________________________
IN SOSTITUZIONE DEL SIG./SIG.RA________________________________________________

¨ LA SOCIETA’ HA VARIATO LA PROPRIA RAGIONE/DENOMINAZIONE SOCIALE
DA____________________________________________________________________________
A_____________________________________________________________________________

¨ IL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ RISULTA ESSERE COSÌ COMPOSTO:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

	SONO COSI’ USCITO I SEGUENTI SOCI:

______________________________________________________________________________

	SONO COSI’ SUBENTRATI I SEGUENTI SOCI:

______________________________________________________________________________

¨ LA SOCIETA’ HA VARIATO LA SEDE LEGALE DA____________________________________________________________________________
A_____________________________________________________________________________

¨ LA SOCIETA’ NON HA VARIATO CODICE FISCALE E PARTITA IVA

¨ ALTRO__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, dall’art. 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e dagli artt. 183 e 489 del C.P.


DICHIARA

(ai sensi degli artt. 46  47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

(per il settore merceologico alimentare)

¨ che non è variato il soggetto in possesso dei requisiti professionali richiesti dall’art. 71, comma 6 del D.lgs. 26.03.2010, n. 59;

¨ che è variato il soggetto in possesso dei requisiti professionali richiesti dall’art. 71, comma 6 del D.lgs. 26.03.2010, n. 59.

A tal fine è stato nominato il sig./la sig.ra ______________________________________________
che ha compilato la dichiarazione di cui all’Allegato 1.
che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della legge 31.05.1965, n. 575” (antimafia”) (n.b.: tale dichiarazione deve essere resa anche dalle altre persone di cui all’art. 2 del d.P.R. 03.06.1998, n. 252 mediante compilazione dell’allegato 2)


Allega alla presente:

¨ Copia di un documento di identità in corso di validità
¨ n. _____ quadri allegato 2 – dichiarazione altre persone e relative copie di documento identità in corso di validità
¨ per i cittadini extracomunitari: copia del permesso di soggiorno in corso di validità e/o copia della ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo alla competente Questura
¨ per i cittadini dell’Unione Europea non aventi cittadinanza italiana: copia dell’attestazione di soggiorno permanente ai sensi dell’art. 16 del D.lgs. 06.02.2007, n. 30.





data ______________________              firma __________________________________







































Allegato 1
dichiarazione del legale rappresentante o preposto 
(solo in caso di società esercente il settore alimentare quando è compilato il quadro autocertificazione)



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



	

LEGALE RAPPRESENTANTE 
della società

	

DESIGNATO PREPOSTO
dalla società


in data _______________ mediante compilazione del punto 7 del quadro autocertificazione

DICHIARA


1)
di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 71, commi 1,2,3,4 e 5, del D.Lgs.  59/2010 (1)


2)
che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della Legge 31/5/1965, n. 575" (antimafia)

3)
di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali previsti dall’art. 71, comma 6, del D.Lgs. 59/2010:


3.1
	

di aver frequentato con esito positivo il corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalla regione ___________________________________ presso ________________________________________________________  di cui si allega copia 


3.2
	

essere stato iscritto nell’ultimo quinquennio di vigenza, dal 24/4/94 al 24/4/99, al Registro Esercenti il Commercio presso la CCIAA di _____________________________________________ al n. _______________________ per la per somministrazione di alimenti e bevande o per la vendita di alimentari per le tabelle merceologiche:
        ‚   I°       �   II°      �   III°      �   IV°      �   V°      �   VI°      �   VII°      �   VIII°


3.3
	

di aver prestato la propria opera, per almeno 2 anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività  del settore alimentare o della somministrazione di alimenti e bevande:
Ditta _________________________________ sede _____________________ dal ___________al _________
Ditta _________________________________ sede _____________________ dal ___________al _________
o	quale titolare o socio lavoratore (allegare posizione INPS)
o	quale dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti 
(allegare copia del contratto di lavoro o busta paga)
o	quale coadiutore familiare (coniuge, parente o affine entro il terzo grado), regolarmente iscritto all'INPS,          dal ______________ al ______________ (allegare posizione INPS)


3.4
	

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 di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti, rilasciato da _________________________ titolo di studio ____________________________________________________ di cui si allega copia.

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 copia di valido documento d'identità.
Data ________________________________       firma ________________________________________











allegato 2
dichiarazioni di altre persone (amministratori, soci, ecc.) indicate all'art. 2 del D.P.R. n. 252/1998
(solo per le società quando è stato compilato il quadro autocertificazione)

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, commi 1,2,3,4 e 5, del D.Lgs.  59/2010 (1)

2)
che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della Legge 31/5/1965, n. 575" (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 copia di valido documento d'identità.

data                                         firma

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, commi 1,2,3,4 e 5, del D.Lgs.  59/2010 (1)

2)
che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della Legge 31/5/1965, n. 575" (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 copia di valido documento d'identità.

data                                         firma

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, commi 1,2,3,4 e 5, del D.Lgs.  59/2010 (1)

2)
che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della Legge 31/5/1965, n. 575" (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 copia di valido documento d'identità.

data                                         firma

Modello 2 – comunicazione antimafia 
Autocertificazione nei casi di cui all’art. 89 del D.Lgs 159/2011



Dichiarazione sostitutiva di certificazione
(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)




_l_ sottoscritt_ (nome e cognome) _________________________________________________________
nat_ a _____________________________________ Prov. __________ il __________________________ 
residente a_____________________ via/piazza _____________________________________n._________ 



consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità 


DICHIARA




che nei propri confronti non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D.Lvo 06/09/2011, n. 159.



Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.



______________________                                   ______________________________________________
             data                                                                           firma leggibile del dichiarante(*)                
     
                                       









   	 
N.B.: la presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. L’Amministrazione si riserva di  effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000). In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato all’autorità giudiziaria. 

 (*) Ove il richiedente è una società l’autocertificazione dovrà essere prodotta dal rappresentante legale e da tutti gli amministratori.                                                                


