

SCIA – MODIFICA PREPOSTO ESERCIZIO VICINATO ALIMENTARE 


Al Comune di 
DIANO MARINA. 


..l.. sottoscritt.......................................................................................................................................
nat... a ............................................il...................................... residente in .........................................
via...................................................................cittadinanza .................................................................. 
(se cittadino extracomunitario)
in possesso di permesso di soggiorno n.......................... rilasciato il .................................. da ..................................................................... 
in qualità di legale rappresentante della soc.......................................................................................... 
c.f..................................................p. iva (se diversa)......................................................
con sede in .......................................via...............................................................
iscritta al Registro delle Imprese della CCIAA di....................................... al n°..................................
con esercizio di vicinato ubicato in via ........................................................n....................

per la vendita dei prodotti: 

() del settore alimentare 
() del settore non alimentare 
() della tabella speciale Tabacchi 
() della tabella speciale per le farmacie 
() della tabella speciale per i distributori di carburante 

Segnala
ai sensi dell’art. 19 della L. 241/90 ss.mm.ii.

di aver provveduto in data ............................................. a sostituire il preposto alle vendite sig.......................................................................................................................................................... 
con ...l... sig........................................................................................................................................... 

consapevole che le dichiarazioni mendaci, la formazione e l’uso di atti falsi o l’esibizione di atti contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000) 


dichiara
ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000

	che i dati sopra indicati sono veritieri 


	di non aver riportato alcuna delle condanne previste dall’art. 71 commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. 59/2010 


	che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art.10 della L. 575/1965 e s.m.i. 
	che i requisiti professionali del nuovo preposto sono quelli che risultano dalla dichiarazione  che si allega sotto la lettera A) 



       .................................lì..................................... ............



                                                                         ……………………………..…................................... 







Allega: 

-Copia fotostatica documento di identità in corso d validità 

-allegato A – nomina preposto

- modello autocertificazione antimafia











N.B. la incompleta compilazione del presente modello e/o la mancanza anche di uno solo degli allegati comporta l’improponibilità della scia 










Allegato A)

NOMINA DI PREPOSTO PER LA CONDUZIONE DI ESERCIZIO DI
COMMERCIO DEL SETTORE MERCEOLOGICO ALIMENTARE

Il sottoscritto………………………………………………..nato a……………………………………………..
il……………………………residente a………………………………………………………………………...
in Via……………………………………………………………….n. civico…………………………………..
in qualità di:
□     Legale rappresentante della società;
□     Procuratore della società;
e, come tale, in rappresentanza della……………..…………………………………………….con sede legale in………………………………………….Via ………………………………………..n……..CAP…………..
telefono………………………………..fax:……………………e-mail:………………………………………..
codice fiscale…………………………………………costituita in data ……………………………………….
Iscritta al n° …………………………..del Registro delle imprese presso  la C.C.I.A.A. di……………………
Nomina quale
PREPOSTO
per l’effettiva conduzione dell’esercizio di commercio del settore merceologico alimentare operante in Diano Marina (IM) Via……………………………………………………...…n°…………………………………….
Il Sig. …………………………………………………….nato a……………………………………................
il………………….residente in …………………………………Via……………………………......n……….
C.F.:……………………………………..
                                                                                           Legale Rappresentante/Procuratore

                                                                           ----------------------------------------------------------------

Il sottoscritto ……………………………………………………nato a ……………………………………......
il …………………..………residente a…………………………………………………………………………
in Via …………………...………………………………………………n. civico……………………………...
cod.  fisc.: …….………………………………………………………………………………………................
ACCETTA LA NOMINA
e, consapevole delle conseguenze amministrative e penali previste dalla legge (art. 76D.P.R. n° 445 del 28.12.2000) in caso di false dichiarazioni o di false attestazioni,

D I C H I A R A

di possedere i REQUISITI PROFESSIONALI per l’esercizio dell’attività di commercio del settore merceologico alimentare in quanto ( barrare la casella che interessa):

□   ha frequentato, con esito positivo, un corso di formazione professionale, con esame finale, istituito o riconosciuto dalla Regione per il commercio relativo al settore merceologico alimentare: nome dell’Istituto……………………………………………………..…
Sede………………………………………………Via………………………………………………………….n……………………….
titolo conseguito………………………………………………………………....anno di conclusione…………………………………..;

□   è stato iscritto al registro esercenti il commercio di cui alla legge 11 giugno 1971, n°  426 “ Disciplina del commercio” per l’attività di commercio relativo del settore merceologico alimentare:- REC n°…………………………………………………………..
C.C.I.A.A. di…………………………………………….in data………………………………………………………………………...;

□  aver prestato servizio per almeno due anni nell’ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l’attività di commercio relativo al settore merceologico alimentare:
denominazione ……………………………………………………………………………………………………………………………
Sede ………………………………………………..Via………………………………………………………..n……………………….

    □ quale dipendente qualificato, regolarmente iscritto all’INPS dal…………………………………al ……...……………………….
    □ quale coadiutore familiare, regolarmente iscritto all’INPS dal…………………………………al ……...………...………………;
□    aver esercitato in proprio, per almeno due anni nell’ ultimo quinquennio l’attività di vendita all’ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari:
       tipo di attività……………………………………………………………..dal ……………………….al ………………………….
       n. iscrizione registro imprese……………………………………….CCIAA  di …………………………………………………..;     

□   è stato nominato ”delegato” per l’attività di commercio del settore alimentare dalla società………………......................................;

di possedere i requisiti morali per l’esercizio dell’attività di commercio del settore merceologico alimentare ai sensi dell’art. 12 della legge regionale n° 1/2007 e che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della legge 575/1965 e successive modifiche ( legge antimafia);

riguardo agli obblighi di cui all’art. 12 del T.U.L.P.S. (istruzione del figli):
                □    di ottemperare                   □    di aver ottemperato                  □    di non essere soggetto;

di non essere stato nominato PREPOSTO per l’effettiva conduzione di altro esercizio.
            
Il sottoscritto è consapevole chele 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:

□  fotocopia del documento di riconoscimento del delegato ( in corso di validità).


Data,……………………………………………………………



                                                                                                          IL PREPOSTO

                                                                                     ------------------------------------------------
                                                                                                    ( firma per esteso del preposto 




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.                                                                

