Al C O M U N E di
= CAIRO MONTENOTTE =
Oggetto: COMUNICAZIONE
PER
SUBENTRO
NELL’ATTIVITA’
DI
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE DA EFFETTUARE IN
STRUTTURE DI CUI ALL’ART. 56 – COMMA 1 – LETTERA d) – LEGGE REGIONE
LIGURIA N. 1/2007.

Il/La sottoscritt__ __________________________________, nat_ a _________________________
Il __________________, residente in ______________________ Via _______________________
C.F.: ____________________________, Cittadinanza ___________________ Sesso: M

F

Telefono ___________________________________
in qualità di:
titolare dell’omonima Ditta individuale;
Legale rappresentante/Presidente della Società _______________________________________
con sede in _____________________________ Via __________________________________
P.I./C.F.: _______________________, Iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di
____________________dal _______________ al N. ____________
COMUNICA
che a seguito di:
!_! subingresso
!_! reintestazione a seguito di ______________________________________________________
!_! cambio ragione sociale
!_! altro ________________________________________________________________________
subentra nell’attività di somministrazione di alimenti e bevande all’interno di:
!_! mensa aziendale

!_! spaccio annesso ad azienda

!_! amministrazione !_! ente

sita/o in Cairo Montenotte – Via ______________________________________, per il/la quale in
data ___________________ era stata presentata DIA/SCIA dal precedente titolare Sig./Soc.
________________________________________________________________________________

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di
atti falsi (art. 76 D.P.R. n. 445/2000)
DICHIARA
(ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000)
!_! di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71 del D.Lgs. 59/2010;
!_! che, ai sensi dell’art. 5 – comma 2 – del D.P.R. 03.06.1998, n. 252, nei propri confronti non
sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della L.31.05.1965, n.
575 e s.m.i.;
!_! che il requisito professionale di cui all’art. 71 del D.Lgs. 59/2010 del 26.03.2010 è posseduto:
o dal sottoscritto titolare dell’omonima Ditta Individuale che ha compilato la specifica
dichiarazione;
o dal sig. _______________________________, delegato della Società che ha compilato la
specifica dichiarazione;
!_! che i locali sede dell’attività risultano conformi a quanto prescritto dalle vigenti disposizioni in
materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di sicurezza alimentare, di inquinamento
acustico nonché di destinazione d’uso dei locali e delle norme in materia di sicurezza e
prevenzione incendi;
!_! che non è stata apportata alcuna modifica ai locali rispetto alla situazione in base alla quale era
stata presentata l’asseverazione di tecnico abilitato allegata alla SCIA presentata in data
_________________;
!_! che i locali sono conformi ai requisiti di sorvegli abilità di cui al D.M. 564/1992 e 354/1994.

Lì, _____________________

Firma
_________________________

Allega:
-

fotocopia documento d’identità in corso di validità;
atto costitutivo (in caso di società)
copia atto di trasferimento

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ RESA DAL
SOGGETTO IN POSSESSO DEI REQUISITI PROFESSIONALI E MORALI
NECESSARI A SVOLGERE L’ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE
(L.R. 1/2007, ARTT. 12 E 13)

Il/La sottoscritt__ _________________________________ nat_ a __________________________
Il _____________________, residente in __________________________ Via ________________
______________________ C:F.: _____________________________ tel. ____________________
Titolare dell’omonima ditta individuale
Legale Rappresentante della Società ______________________________________________
Delegato dalla Società
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 dei
benefici conseguenti
DICHIARA
di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71 del d.Lgs. n. 59/2010;
di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali per l’attività di somministrazione
di alimenti e bevande, previsti dall’art. 71 del D.Lgs. n. 59/2010 e più precisamente:
o

aver frequentato con esito positivo un corso di formazione professionale per il commercio,
la preparazione o la somministrazione di alimenti e bevande istituito o riconosciuto dalle
Regioni, presso ______________________________ con sede in __________________ s
o essere stato iscritto al Registro Esercenti Commercio di cui alla L. 426/1971, presso la
C.C.I.A.A. di ___________________ al n. ______________ in data _________________;
o di aver esercitato in proprio, o aver prestato la propria opera, per almeno due anni
nell’ultimo quinquennio precedente l’avvio dell’attività, presso imprese esercenti
l’attività nel settore alimentare o della somministrazione di alimenti e bevande in qualità di
dipendente qualificato addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli
alimenti in qualità di socio lavoratore di cooperativa o, se trattasi di coniuge, parente o
affine, entro il terzo grado dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata
dall’iscrizione all’INPS;
o essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale,
o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studi siano
previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli
alimenti;
________________, __________________
______________________________
Allega: fotocopia documento d’identità in corso di validità

DICHIARAZIONI DI ALTRE PERSONE (AMMINISTATORI, SOCI) INDICATE ALL’ART. 2 D.P.R. 252/1998

Il sottoscritto ___________________________, nato a __________________________________
Il _______________________, residente in _______________________ Via ________________
DICHIARA
(ai sensi dell’art. 47 D.P.R. n. 445/2000)
- di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 11 del R.D. 18.06.1931, n. 773;
- 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).
Il sottoscritto è 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.
Allega copia del proprio documento di riconoscimento.
Cairo M.tte, lì __________________

________________________________

Il sottoscritto ___________________________, nato a __________________________________
Il _______________________, residente in _______________________ Via ________________
DICHIARA
(ai sensi dell’art. 47 D.P.R. n. 445/2000)
- di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 11 del R.D. 18.06.1931, n. 773;
- 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).
Il sottoscritto è 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.
Allega copia del proprio documento di riconoscimento.
Cairo M.tte, lì __________________

________________________________

