DOMANDA PER RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE DI CUI 
ALLA L.R. N. 1 DEL 2 GENNAIO 2007.


AL COMUNE DI DIANO MARINA						Bollo € 16,00



Ai sensi della L.R. n. 1/2007 il sottoscritto: 
Cognome ___________________________________Nome_____________________________-
C.F. _____________________________________data di nascita____/_____/________Sesso_____
Cittadinanza _______________________________Luogo di nascita: ________________________
Residenza: Provincia di _______________ Comune di ___________________________________
in Via/Piazza____________________________________________n.________________________
numero Matricola INAIL_____________________________INPS__________________________
In qualità di:

□  titolare dell’omonima impresa individuale:
PARTITA IVA (se già iscritto)___________________________________;
con sede nel  Comune di ___________________________________Provincia_________________
Via, Piazza, ecc. __________________________________N. CAP. _______________
tel.______________-__________________n. di iscrizione al Registro Imprese (se già iscritto)   ______________________CCIAA di_____________________________________-

□    legale rappresentante della società:
C.F. ______________________-__________P. IVA (se diversa da C.F.)_____________________
denominazione o ragione sociale_____________________________________________________
con sede nel Comune di ________________________________Provincia____________________
Via, Piazza ecc. ____________________________N. CAP.  ______________Tel.- ____________
n. di iscrizione al Registro Imprese____________________________CCIAA  di _______________



CHIEDE

Che, nella qualità sopradescritta, gli venga rilasciata l’autorizzazione all’esercizio di vendita sulle aree pubbliche ESCLUSIVAMENTE IN FORMA “ITINERANTE” dei seguenti PRODOTTI:


- ALIMENTARI		□                               (e/o) – NON ALIMENTARI       □


DICHIARA

di essere in possesso dei requisiti morali previsti dalla L.R. n.1/2007;
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) (2)

Non possono esercitare l’attività commerciale, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione:
coloro che sono stati dichiarati falliti;
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;
coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva accertata, con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui al titolo II e VII del libro II del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina.
Coloro che hanno riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività accertate con sentenza passata in giudicato per uno dei delitti previsti dagli artt. 442, 444, 513, 513 bis, 515, 516 e 517 del codice penale,  per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;
Coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27.12.1956, n. 1423, o nel cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31.5.1965, n. 575, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali professionali o per tendenza.
Il divieto di esercizio dell’attività commerciale permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in altro modo estinta ovvero, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.

(2) In caso di società, tutte le persone di cui al D.P.R. 252/1998 art. 2 compilano l’allegato A.

_____________________________________________________________________________________
		(Da compilare solo per il commercio del settore alimentare)
	     _____________________________________________________

Solo per le imprese individuali:
di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

 3.1 □  di aver frequentato con esito positivo il corso professionale per il commercio nel settore alimentare nell’istituto _____________________________________________________________
sede ______________________-oggetto del corso_______________________________________
in data_______________

3.2  □  di aver esercitato in proprio l’attività di vendita di prodotti alimentari:
tipo di attività__________________________________dal________________al_______________
n. iscriz. al Reg. Imprese_____________ CCIAA di __________________n. REA______________

3.3 □  di aver prestato la propria opera presso imprese esercenti l’attività di prodotti alimentari: nome impresa________________________________sede______________________________
nome impresa:____________________________________________________________________
quale dipendente qualificato iscritto all’INPS dal _______________-al_______________________

□  di essere iscritto nel REC presso la CCIAA di ___________________- al n.____________ in data______________________per la somministrazione di alimenti e bevande

	di essere iscritto nel REC presso la CCIAA di ___________________- al n.____________ in data______________________per il commercio settore alimentare.





Solo per le società

4	- che i requisiti professionali sono posseduti dal Sig.___________________________che ha compilato la dichiarazione di cui all’allegato “B”
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 n. 445/2000.

LUOGO E DATA____________________________


								      Il DICHIARANTE

							______________________________
							(FIRMA PER ESTESO E LEGGIBILE)




L’INTERESSATO HA DIRITTO A FIRMARE LA PRESENTE DICHIARAZIONE ALLA PRESENZA DEL DIPENDENTE ADDETTO OPPURE DI FIRMARLA ED INVIARLA UNITAMENTE ALLA FOTOCOPIA DELLA CARTA DI IDENTITA’

						

                                                                  		COMUNE DI DIANO MARINA


La sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva è stata apposta in mia presenza dall’interessato Sig._____________________________-identificato/a mediante__________________________
     
     Diano Marina, li______________________


								           Il dipendente addetto
								

                                                                                             _________________________________






	in caso di richieste di soggetti stranieri necessita sia allegata la fotocopia del permesso di soggiorno.

allegato A
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

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, 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



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, 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


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, 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.                                                                


