

SCIA – SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’
AI SENSI DELL’ARTICOLO 131 DELLA LEGGE REGIONALE 1/2007 
VARIAZIONE NON SOGGETTA A NUOVA AUTORIZZAZIONE O PROCEDURA DI SUBINGRESSO NELL’ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
 
COMUNE DI DIANO MARINA
Ufficio Commercio
18013 Diano Marina


La sottoscritta Cognome  ________________________  Nome _______________________

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 445/2000 e la decadenza dai benefici conseguenti

nata il ________________________________  Cittadinanza ___________________________
Luogo di nascita: Comune ______________________ (prov._______) Stato ____________
Residenza: Comune ____________________(prov. ____)Via _________________________
 CAP ___________tel. ____________________________cellulare _______________________ 
Fax __________________; Email________________________________@_________________
[   ] TITOLARE DELLA OMONIMA IMPRESA INDIVIDUALE
[   ] LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ
CF _____________________________________P. IVA __________________________________
denominazione o ragione sociale _______________________________________________
Sede: Comune  _______________________________________ (prov. _________)
Via/P.zza _________________________________ n. _______ CAP ______________________
Costituita con atto del _________________ a Rogito del Notaio ________________  repertorio ___________registrato a ___________  il ______________  al n. _______________
Iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio di _______________________ al n. __________________________  
Tel. ________________;  cellulare ______________________ Fax __________________,
Email __________________________________@_________________________________
SEGNALA
Che nell’attività svolta presso il locale situato in Diano Marina via _______________________________________ con una superficie complessiva di mq. _____________autorizzata con provvedimento amministrativo di autorizzazione/subingresso/SCIA__________________________del_____________________  all’esercizio di SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE sono intervenute le seguenti modifiche:
 VARIAZIONE DELLA NATURA GIURIDICA:


Da ___________________________________________________________________________________________ 
a _______________________________________________________________________________
a decorrere dal _____________Atto di ________________ stipulato in data_____________
Notaio __________________________________ repertorio n. __________________________

 VARIAZIONE DELLA DENOMINAZIONE:

da______________________________________________________________________________
a _______________________________________________________________________________
a decorrere dal ________________________  con atto di________________________  ________________________________ stipulato in data ________________ Notaio __________________________ repertorio n._________________________________________

 VARIAZIONE LEGALE RAPPRESENTANTE:

precedente nome _______________________ cognome _____________________________

attuale
 nome _______________________________ cognome _______________________________
nato il _______________________ a _________________ residente _____________________
Via __________________________  n.________ CAP _________C.F. _____________________
cittadinanza ________________________________  a decorrere dal __________________
atto di________________________________________________________ del _____________

 VARIAZIONE SOGGETTO TITOLARE DEI REQUISITI PROFESSIONALI:

precedente nome _______________________ cognome _____________________________

attuale nome_____________________________________cognome___________________________
nato a ___________________________, il______________________________,
residente in_______________________________________________
via _________________________ n. _________ tel. _______________________in  possesso di uno dei requisiti professionali, sotto indicati, per l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui all’art. 71 del D.lvo 59/2010:

 Diploma di Scuola Alberghiera conseguito presso l’Istituto________________________ _____________________________________con sede in ________________________________
 Via ______________________________________________

  Attestato di partecipazione con esito positivo al corso abilitante tenuto da ________________________________________il  _______________________________
  attestato di esame svolto presso la Camera di Commercio di_______________________________________________________ il _______________________;
   attestato di iscrizione nel soppresso REC per la somministrazione n________________  del______________;
  di aver prestato servizio, per almeno due anni negli ultimi cinque, dal ________________ al ______________presso ______________________________________, in qualità di dipendente qualificato addetto  alla somministrazione,  alla produzione,  all’amministrazione o, se trattasi di  coniuge,  parente o affine entro il terzo grado dell’imprenditore, in qualità di coadiutore;
 altro titolo idoneo e precisamente ____________________________________________

quale:
[   ] titolare dell’impresa individuale richiedente
[   ] legale rappresentante della società richiedente
[   ] delegato alla somministrazione della società richiedente come da allegata dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 

 MUTAMENTO DEL TITOLO DI GODIMENTO:

da ________________________________________________________________________________
a _________________________________________________________________________________
a decorrere dal ______________Atto di _____________ stipulato in data____________
Notaio _______________________________________________________ repertorio n. _______________

 ALTRE COMUNICAZIONI:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


DICHIARA
                         
di essere in possesso di requisiti morali previsti dall'art. 71, comma 1, del D.lgs. 59/2010:    

Non possono esercitare l'attivita' 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 e' 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 sanita' 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 piu' condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attivita', 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, ovvero a misure di sicurezza non detentive;
Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o 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 dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi(art 71, comma 2)
Il divieto di esercizio dell'attivita', lettere b), e), d), e) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena e' 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.(art 71, comma 3)
Il divieto di esercizio dell'attivita' non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione. (art. 71,comma 4) 


(data)_____________________                                                                     
                                                                                       __________________________________
(firma)    
Firma da apporre davanti all’impiegato
oppure allegare fotocopia del documento
di riconoscimento in corso di  validita’.



ALLEGA ALLA PRESENTE

 A) EVENTUALE dichiarazione di nomina della persona PREPOSTA dalla Società, Associazione, Organismo Collettivo all’attività di somministrazione;
 B) EVENTUALE dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dalla persona PREPOSTA, ai fini di autocertificare il possesso dei requisiti morali e professionali richiesti dall’art. 71 del D.lvo 59/2010;
  C)  Planimetria locali comprensiva di eventuali aree adiacenti o pertinenziali destinate alla somministrazione al pubblico di alimenti o bevande;
  D)  Copia permesso di soggiorno (in caso di cittadino extracomunitario);
  E) EVENTUALI dichiarazioni sostitutive di atto notorio e certificazioni sottoscritte da tutti i soggetti individuati dall’art. 2, comma 3,del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252 (*) ai fini di autocertificare  che i medesimi soggetto non versano in ciascuna delle situazioni previste dall’art. 71, commi 1° e 2° del D.lvo  59/2010, (requisiti morali) che impediscano l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande; 
 F) Copia documento d’identità del sottoscrittore; (non necessaria se l’istanza è sottoscritta in presenza dell’impiegato)
   G)  Copia dell’atto notarile o della scrittura privata autenticata che ha determinato le variazioni.
  H) copia dell’ atto costitutivo se trattasi di società registrato;
  I) Autorizzazione amministrativa/Scia n.__________________del__________________
  L) dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia;
  M) Attestazione versamento diritti di istruttoria





NOTA

L’ATTIVITA’ POTRA’ ESSERE CONTINUATA SENZA NECESSITA’ DI PROCEDERE A VOLTURAZIONE/VARIAZIONE DEL TITOLO AUTORIZZATORIO




LA PRESENTE COMUNICAZIONE DEVE ESSERE PRESENTATA IN NUMERO DI COPIE PARI AI PROVVEDIMENTI AUTORIZZATORI/ABILITAZIONI CUI SI RIFERISCE, OLTRE AD UNA COPIA PER L’INTERESSATO CHE, MUNITA DI TIMBRO DATARIO APPOSTO DAL COMUNE, DEVE ESSERE TRATTENUTA E CONSERVATA PRESSO L’ESERCIZIO

















AUTOCERTIFICAZIONE REQUISITI MORALI DA RENDERSI IN CASO DI SOCIETA’, ASSOCIAZIONI O ORGANISMI COLLETTIVI DA PARTE DEI SOGGETTI INDIVIDUATI DALL’ART.2, COMMA 3°, DEL D.P.R. 3 GIUGNO 1998 N. 252 (*)

(*) Quando si tratta di associazioni, imprese, società e consorzi, la documentazione prevista dal presente regolamento deve riferirsi, oltre che all’interessato:
a) alle società;
b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell’art. 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l’organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
c) per i consorzi di cui all’articolo 2602 del codice civile, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;
d) per le società in nome collettivo, a tutti i soci;
e) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;
f) per le società di cui all’art. 2506 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato.


Il sottoscritto __________________________  C.F. ______________________  Data di nascita ____________ Cittadinanza ITALIANA Sesso  M( ]F [ )
luogo di nascita ______I___________________________________ Stato _____________________________ Provincia NA  Comune DI residenza ___________________Provincia ______________________________
Via ________________________________________________________________________ CAP___________
Nella sua veste di_____________________________________________________ sotto la propria responsabilità e consapevole delle responsabilità penali connesse alla produzione di dichiarazioni false, punite dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, e dalla decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera
DICHIARA

di essere in possesso di requisiti morali previsti dall'art. 71, comma 1, del D.lgs. 59/2010:    

Non possono esercitare l'attivita' 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 e' 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 sanita' 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 piu' condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attivita', 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, ovvero a misure di sicurezza non detentive;
Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o 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 dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi(art 71, comma 2)
Il divieto di esercizio dell'attivita', lettere b), e), d), e) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena e' 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.(art 71, comma 3)
Il divieto di esercizio dell'attivita' non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione. (art. 71,comma 4) 


data __________________________                      Firma _____________________________________________





Da sottoscrivere in presenza del dipendente addetto ovvero allegare fotocopia del documento di riconoscimento

















DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ RESA DAL PREPOSTO IN POSSESSO DEI REQUISITI PROFESSIONALI E MORALI NECESSARI A SVOLGERE L’ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE 

Il/La sottoscritta  __________________________________________________nato/a a _____________________________________ il ______________________________________
residente in _________________________Via/Piazza _____________________________n___
C.F. ________________________________________________ 
recapito telefonico ____________________________

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. 445/2000 e la decadenza dai benefici conseguenti

DICHIARA

quale preposto della Società/Associazione/OrganismoCollettivo  ______________________________________ avente sede legale in _____________________
via  _______________________________________n.  ___  p.i. ______________________ essere titolare dei seguenti requisiti professionali per l’attività di  somministrazione di alimenti e bevande  richiesti dall’ 71 del D.lvo 59/2010 in quanto:

 ha frequentato con esito positivo il corso professionale per il commercio del settore alimentare, la preparazione o la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande:
nome dell’istituto_______________________________________sede__________________________
oggetto del corso ____________________________anno di conclusione______________

 ha esercitato in proprio l’ attività di vendita di prodotti alimentari e/o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e/o artigianato alimentare – tipo di attività__________________________________________________________________
Dal _____________al____________ n° iscrizione Reg. Imprese________________________
CCIAA di ____________________________ n° REA___________________________________

 ha prestato la propria opera presso imprese esercenti l’ attività di vendita di prodotti alimentari e/o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, e/o artigianato alimentare:
nome impresa_________________________________________________________________
sede impresa__________________________________________________________________
nome impresa________________________________________________________________
sede impresa___________________________________________________________________
quale:
dipendente qualificato – addetto alla vendita o all’ amministrazione o alla preparazione degli alimenti  - socio lavoratore o  collaboratore familiare, -  regolarmente iscritto all’ INPS dal _________________al___________________ (cancellare le voci che non interessano);

 di essere stato iscritto al REC tenuto dalla Camera di Commercio di_________________________al n°____________ del__________________ per le tabelle merceologiche (solo settore alimentare)_________________________ o per somministrazione alimenti e bevande;

 di essere in possesso del seguente diploma di Istituto secondario o universitario comprensivo di materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti__________________________________________________

DICHIARA ALTRESI’

di non trovarsi in nessuna delle situazioni previste dall’art. 71, commi 1° e 2° del D.lvo n.59/2010, (requisiti morali) che impediscono l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, ovvero:


Non possono esercitare l'attivita' 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 e' 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 sanita' 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 piu' condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attivita', 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, ovvero a misure di sicurezza non detentive;
Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o 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 dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi(art 71, comma 2)
Il divieto di esercizio dell'attivita', lettere b), e), d), e) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena e' 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.(art 71, comma 3)
Il divieto di esercizio dell'attivita' non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione. (art. 71,comma 4) 
 
   Che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’ articolo 10 della legge 31/05/1965, n° 575 e successive modifiche (antimafia)

Diano Marina, __________________________      
                            
                                                                  firma _____________________________________




Il legale rappresentante della società ________________________________titolare dell’autorizzazione amministrativa per conferma dell’attribuzione di persona preposta conferita al signor  _____________________________________________________
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, comma 3   della L.R. n. 1/2007                                                                           

                                                                            firma_________________________________




Allegati:
 fotocopia documento di identità in corso di validità dei firmatari

 
















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.                                                                






