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DELLA IMPRESA A cUI SI SUBENTRA

ll/la sottoscritto/a COMUNICA il subingresso nell'attività di:

I
!

2

Avvio dell'attivita contestuale
Avvio dell'attività con decorrenza dal

-
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!

Affitto d'azienda

Le sezioni e le informazioni che possono variare sulia base delle diverse disposiziont regionali sono contrassegnate con
asterisco (*).
1

un

n Donazione
! Fallimento

!
!

Fusione
Successione

(Se I'atto è in corso di registrazione, dovra essere allegata la dichiarazione del notaio che lo attesti).
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VanIazloNE DELLA DENoMINAzIoNE

In caso di commercio elettronico: indirizzo nuovo sito web (se diverso dal precedente)

DTHANAZONISUt POSSE'SSO Dfl NEQUISITI DI ANORABILITA' E PROFESSIONALI

a)

.$$fillEf;**$r**sv.r'rs$'sÉss..$s$r?Ìr$inds$r*r$*psrs

ll/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del
DPR 445 del 2000 e Codice Penale), sotto la propria responsabilità
dichiara:

di essere in possesso dei requisiti di onorabilita previsti dalla legge;
'

f"'-,'',:,i:l:i',i

.,,,

,:r:.i.. :

'

..'.

:-

di essere in possesso dei requisiti di onorabilita previsti dalla legge e di non trovarsi nelle condizioni previste dalla
legge (artt. 11,92e 131 del TULPS, Regio Decreto 18/06/1931, n.773);

Quali sono i requisitidi onorabilità previsti dalla legge per I'esercizio dell'attività?
(art. 71, D.Lgs. n. 5912010)1
Non posso na esercftare I'attivlta commerciate di vendita e di sommtnistraziane:
stati dichiarati delinquenti alsituali. professianali a per tendenza, salva che
abbiarto ottenLttCI I a rtabilitazione ;
b) caloro che hanna riponatu una condanna, con sentenza passata in giudicata, per delitto non
colposo, per il quale e prevista una pena detentiva nan inferiore nel mtnima a tre anni, sempre
che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al mininto edittale:
c) colaro che hanno ripartaÍo, con sentenza passata in giudicata, una candanna a pena
detentiva per una dei delittidi cui at libro il, Titala Vllt. capa lt del codice penale, ovvero per
icettazione, riciclaggio, insalvenza fraudalenta, bancaratta fraudolenta, rJsura, rapina. delitti
conlra la persana commessi can wolenza. estarsione.
d) caloro che hanno ripartata, con sentenza passata in giudicata, una candanna per reati cantra
l'igiene e la sanita pubblica, compresi i delitti di cui al libro ll, Titolo Vl, capo ll del codice penale:
e) calaro che hanno nportato, can sentenza passata in giudicata, due a piu candanne. nel
qutnquennio precedente all'inizio dell'esercizia dell'attività, per deliÍti di frode nella preparazione e
nelcommercia degli alimenti previsti da teggi speciali:
f) calaro che.sana softopostr a Llna delle misure previste dalCodice delle leggi antimafia (D.Lgs.
n. 159,'?Ú1îi' ov'tst"o a misure di sicurezza.
li divteta di esercizio dell'attività nei casi previsti dalle leflere b), c), d), e) erlf)" permane per la
dttrata di cinque anni a decarrere clal aiarna in cui la
è slafa scontata. Qualora la pena st

a) colaro che sono

r I riquadri hanno una finalità

esplicativa, per assicurare maggiore chiarezza all'impresa sul contenuto delle dichiarazioni da
rendere. Potranno essere adeguati in relazione ai sistemi informativi e gestiti dalle Regioni, anche tramite apposile islruzioni.
'Con l'adozione del nuovo Codice delle leggi antimafia (D.Lgs. n. 159/2011) i riferirÀenti normativi alla lebbe n. 1423/1956 e alla
legge n. 575/1965, presenti nell'art. 71, comma 1.lett. fJ, del D.Lgs. n.59/2010, sono stati sostituiti con- i riferimenti a o stesso
Codice delle leggi antimafia (art. 116).

,

sia estinta in altra mada. iltermine di cinque anni decorre dal giorno del passaggia ìn giudicato
d e l la se nte n za. sal va ri ab i litazi on e
ll divieta di esercizio rJellbtilvftà non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia
stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che nan intervengano
circostanze idonee a incidere sulla revaca della sospensione.
ln caso dr soclefà, associazioni ad organismi collettivi i requisiti morali devono essere possedull
dal legale rappresentante, da altra persana prepasta all'attivita comnterciale e da tutti i soggetti
individuati dall'articolo 2. conma 3. deldecreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998.
n. 252" ln casa di impresa individuale i requisiti devona essere posseduti dal titolare e
dall'eventuale altra persona preposta all'attivita commerciale.
fuon possono esercitare l'attivita di sommínistrazisne di alímenti e bevande coloro che si
trovano nelle candizioni sopra riportate, o hanna ripartato, can sentenza passata in giudicato,
una condanna per reati canrro la maralita pubblica e il buan costume, per delitti cammessi in
stata di ubriachezza o in stato di inîossicazione da stupefacenti: per reati cancernenti la
prevenziane dell'abdismo. le sostanze stupefacentio psicotrope, il gioco d'azzarda, le
scCIrnrnesse clandestine, nonché per reati relativÌ ad infrazioni alle narme sui giochi.

.

che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensrone previste dalla legge (art. 67
del D.Lgs. 06/09/201 1 , n. 159, "Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure
di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia").

Quali $ono le cause di divieto, decadenza o sospensione previste dalla legge (D.Lgs. n.
159/2011)?
- provvedimentidefinitividi applicazione delle misure di prevenzíane persanale (sarveglianza
speciale di pubblica sicurezza oppure abbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dintora
abituale - art. 5 del D.Lgs 159i20'11);
- condanne con sentenza definitiva o canfermata in appello per una dei delitîi consumati o tentati
elencati nell'art. 5r. camma S-bis, del Cadice di procedura penale (per esempio. assaciazione di
tipa mafiasa a assactazione finalizzata al traffica di stupefacenti. ecc.).

......,ì:.

l_l di essere in possesso di uno dei requisiti professionali previsti dalla legge per I'esercizio dell'attivita (art. 7'1, comma 6
del d.Lgs. 2610312010, n. 59 e specifiche disposizioni regionali di settore) e indicati di seguito:
E

di aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli

alimenti, istituito o riconosciuto dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano o da equivalente Autorità
competente in uno Stato membro della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, riconosciuto dall'Autorità
competente italiana':
presso l'lstituto
con sede in
oggetto corso
anno di conclusione

n

di aver esercitato in proprro, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, I'attività di impresa
nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande:
tipo di attivita
dal
al
tipo di attivita
dal
al
tipo di attivita
dal
al
iscrizione Registro lmprese della Camera di Conrmercio (C.C.l.A.A.) di
n. R.E.A.
o equivalente registro di uno Stato membro della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo (se presente): Registro
di

,

estremi registrazione n.

n di aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso
imprese operanti nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente
ualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione di alimenti, o in qualita di socio lavoratore o in altre
" Le Autorità competentr al riconoscimento sono individuate dall'art. 5 del D.Lgs. n.20612007.
3

posizioni equivalenti, o, se trattasi di coniuge, parente o affine (parente del coniuge), entro il terzo grado, dell'imprenditore,
qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'lstituto nazionale per la previdenza sociale
nome rmpresa
sede impresa
al
l_l quale dipendente qualificato, regolarmente iscritto all'lNPS, dal
al
l_l quale coadiutore familiare, regolarmente iscritto all'lNPS, dal
al
l_l quale socio lavoratore, regolarmente iscritto all'lNPS, dal

l_l

altre posizioni

regolarmente iscritto all'lNPS, dal

equivalenti

al

I 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 o di avere ottenuto la dichiarazione di corrispondenza da parte del
Ministero dell'lstruzione, Universita e Ricerca:
Scuola/l stituto/Ateneo
anno
di
concrusrone

materie

attinenti

E di avere conseguito la qualificazione professionale all'estero o di aver esercitato I'attività in questione in un altro Stato
Membro della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo (art.30 del decreto legislativo 9 novembre2007, n.206)
e di avere ottenuto il ricorroscimento dall'Autorita competente italiana con decreto n"
in data

n di essere in possesso del requisito della pratica professionale in quantoa:
l-l è stato iscritto al REC (Registro Esercenti il Commercio) per le tabelle rientranti nel settore alimentare e per l'attivita di

somministrazione

di alimenti e bevande.

nell'anno

presso

la Camera di Commercio (C.C.|.A.A.) di

l_l ha superato l'esame di idoneita a segurito della frequenza del corso abilitante per l'iscrizione al REC (anche senza la
successiva iscrizione in tale registro), nell'anno
presso
l-l ha superato I'esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l'iscrizione alla sezione speciale
imprese turistiche del REC (anche senza la successiva iscrizione in tale registro),
reqistro), nell'anno

presso

OPPURE (sia per le imprese individuali sia per le società)
l-l che i requisiti professionali previsti dalla legge per I'esercizio dell'attività (art.71, comma 6 del d.Lgs. 2610312010, n. 59)
sono posseduti dal Sig./ra
, in qualità di preposto, che ha compilato
la dichiarazione di cui all'alleoato B.

DICHIARAZIONI SUt POSSFSSO DEI REQUISITI PNOFESSIONALI
Sfffr""if,* #$;pr:s*stsiilfsrs s,,,# $sfs$fs$** gT

_A

ll/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del
DPR 445 del 2000 e Codice penale) , sotto la propria responsabilita,
dichiara:

'

che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenzao di sospensione previste dalla legge (art.
67 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, "Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia").

: :,"

l_l

rl.

:l

di essere Responsabile tecnico e

n di essere in possesso
con atto n.

n

i. : r;

cli essere in possesso

dell'abilitazione professionale, rilasciata da

, in data

di qualifica di acconciatore o di parrucchiere, per uomo o per donna, prevista dalla leqqe (art.

6,

- ll Ministero per lo
Sviluppo Economico, con la circolare n. 36561c del 12l\gl2\12, al punto 2.1.8, ha confermato che le condizioni
indicate possono essere considerate requisito valido per I'awio dell'attività di vendita del settore alimentare e di somministrazione
di alimenti e bevande.

comma 2, della L. 17 agosto 2005, n. 174), rilasciata da
con atto n

n

Oi avere conseguito la qualificazione professionale all'estero

competente con decreto n.

n

, in data

, in

data

e di

averne ottenuto

il

riconoscimento dall'Autorita

,

altro lsgti:ific,,,ire:

(*),

OPPURE

l_l che il/i Responsabile/i tecnico/i è/sono:
Nome
Cognomel,iiii:ji;fiii;:'lj;:[ji-jt+j;lr,s.i''.]$iij,sir:1:;arlecipanleajlavor"cr,'i'fj::.t.in;,jlatec*i*ltlii.;i.J{ìjli$J.,i''.ir-};i:rrl*bnIs;

Nome
CF

iir;';*';tii3:l

dl'il

i,.l

*i.' i-*ì ili*i;ire; l*l $ìocir.r r,rariec,,panfe aj l;:yorc,

{.ìrr,i$jrlià

Ìil+Jitril;

ll

iìi.,i:ir: parfecrpanle ai

ide

l;ìuorr:j iJ

Èi:,.niJ,,ars ce.riìr,j,,r-iy*î,"i1$;

il

$,,pesailnte

[f

$;aryrjjjsrs ùùài]rìr\,,trìir,.

ij

$rÍ:etdeilkrrì

)

tc ltcc.rs*,c:,r:rr*v'rltli.:l$ flirui{:,'iall,ilt ','ìr"'ciiriigr,i

che possiede/ono I'abilitazione professionale prevista, come dichiarato in Allegato C.

l_l
n

di essere Responsabile tecnico e

di essere in possesso della qualificazione professionale di estetista, rilasciata
, in data
, con atto n.

da

E di essere in possesso dell'abilitazione professionale di estetista, conseguita alla data di entrata in vigore della legge n.
del 1990, in quanto:

l_l

titolare, per almeno due anni, dell'impresa

n. REA

l_l

socio/a, per almeno due anni, dell'impresa

n.

REA

l_l

direttore/rice, per almeno due anni, dell'impresa

n.

REA

l-l dipendente, per almeno
dell'impresa
I

1

tre anni nel quinquennio precedente la data di entrata in vigore della L. n. 1/1990,

, dal-al

e/o dello studio medico

specializzato

di essere in possesso di:

l_l

di frequenza del corso regionale rilasciato

attestato
,

l-l

da

con atto n.

attestato/diploma

di

frequenza

di scuole professionali aulorizzale/riconosciute,
data
, con atto n.

, in data
rilasciato

da

, in

!

di aver conseguito la qualifica professionale all'estero e di averne ottenuto il riconoscimento dall'Autorità competente con
5

n.

decreto

fl

altro

in data

(*),

ísp:ei:rf;ceire;

OPPURE

l_l

che il/i Responsabile/itecnico/i è/sono:

Nome

_

Cognome_

CF,
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che possiede/ono l'abilitazione professionale prevista, come dichiarato in Allegato D.

ALTRE DICHANAZDNI
ll/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazionr e attestazioni (art. 76 del
DPR 445 del 2000 e Codice Penale), sotto la propria responsabilità

dichiara che la vendita e effettuata esclusivamente a favore di:

!
!
I

dipendenti
militari
soci

tr coloro che hanno titolo ad accedervi all'interno di scuole

!

coloro che hanno titolo ad accedervi all'interno di osoedali

dichiara di impegnarsi

a comunicare con cadenza semestrale al SUAP, che la trasmette all'ASL, la

disinstallazione /

installazione di apparecchi automatici che distribuiscono prodotti alimentari.

nel caso in cui intenda avvalersi degli incaricati alla vendita, dichiara di impegnarsi a comunicarne I'elenco al SUAP, che lo
trasmette all'autorita di pubblica sicurezza.

o

dichiara di:

I

consentire i controlli nei locali da parte delle autorita competenti nel caso in cui I'esercizio dell'attivita venga svolto
presso la propria abitazione.

ll/la sottoscritto/a dichiara, inoltre:

'

di impegnarsi a comunicare ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità rispetto a quanto dichiarato (-).

tr SCIA UNICA (SCIA + altre segnalazioni,

comunicazioni e notifiche):

lllla sottoscritto/a presenta le segnalazioni e/o comunicazioni indicate nel quadro riepilogativo allegato.

Attenzione: qualora dai controlli successivi il conlenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni
penali, è prevista la decadenza dai benefici ottènuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445 del 2000).

Data

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.tgs. n. 196/2003)
ll D.Lgs. n. '196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") tutela le persone e gll altri soggetti rispetto
al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art. 13 del Codice, si forniscono le seguenlì informazioni:

Finalità del trattamènto.

I

dati personalì saranno utilizzati dagli uffici nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione

viene resa.

Modalità del trattamento.

I dati saranno trattati

daqli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a

disposizione degli uffici.

Ambito di comunlcazione. ldati potranno essere comunicati aterzi nei casi previsti della Legge 7 agosto '1990, n.241 ("Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi") ove applicabile, e in caso di
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 ("Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa").

Diritti. L'interessato può in ogni momento esercilare idirittidi accesso, di rettifica, di aggiornamento e di integrazione dei daticome
previsto dall'arl. 7 del d.lgs. n. 196/2003. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al SUAP.
Titolare del trattamento: SUAP di

lllla sottoscritto/a dichiara di aver letto I'informativa sul trattamento dei dati personali.

Data

Firma

Quadro riepilogativo della documentazione allegata

DQCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA COMUNICAZIONE
Allegato

Casi in cui e previsto

Denominazione

Nel caso di procura/delega a
oresentare la comunicazione

!

Procura/Delega

ll

copia del documento di identita del/i titolare/i

r-l
LJ

n

Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli'
del documento di iJ.niià"

ro.i lnrr"gato A) + copia

el caso in cui la segnalazione non

::T:Yr,:,ll1l:.j:rra
rssenza 0r procura

altri
- "'

disitale e in

sempre' in presenza di soggetti
(es' soci) diversi dal dichiarante

Nel caso di subingresso in attività di
Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte del
commercio di prodotti alimentari e/o
preposto (Allegato B) + copia del documento di identita somminislrazione, in presenza di
un preposto

tr

Nel caso di subingresso in attivita di
acconciatore elo estetista' in
presenza di un Responsabile
:ecnico diverso dal dichiarante

del
del

Dichiarazioni sur possesso dei requisiti da parte

ósponsaoile tecnico (Altegati c e/o D) + copia
oocumento di

identita

f-l

Dichiarazione di accettazione del Responsabile tecnico
+ copia del documento di identita (.)

n

Dichiarazione da parte del notaio

(-)

Nel caso di subingresso in attivita di
acconciatore e/o estetista, in
presenza di un Responsabile
tecnico diverso dal dichiarante

Nel caso in cui l'atto alla base del
subingresso sia in corso di
registrazione

tr

SCIA UNICA
ALTRE SEG'VATAZIONI O COMUNICAilAM PRESENTATE IN ALLEGATO ALLA CAMUNICAZIONE

Casi in cui e previsto

Denominazione

Nel caso di subingresso in attivita di
vendita e/o somministrazione di
prodotti alimentari

Notifica sanitaria (art. 6, Reg.CE n.852t2004)

A'LTRI ALLEGATI (attestazioni relative alversamenta
Allegato

D

dioneri, di diritti

Denominazione

etc.)

Casi in cui è previsto

Ovepre@
Attestazione del versamento di oneri, di diritti, ecc.(-)

modalità indicate sul sito
del I'amm

10

in

istrazione.

ALLEGATO A

DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEGLI ALTRI SOCI

C.F.

i i i- ,. -- i -i i- i i

Sesso:

i_ i __l_i _i

r-

__;_

.

Comune

Ml_l Fl_

Residenza:

Provincia

_*
in qualita di

SOCIO/A della
r r Società -

ll/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del DpF
445 del 2000 e Codice Penale), sotto la propria responsabilita

DICHIARA
Per te attività

.
'

p€,r lè

di commercía:

di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previstidalla tegge;
che non sussistono nei propri confrontì le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art. 67 del
D Lgs. 06/09/201 1 , n. 159, "Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia").

rftiyifÍi dl sornminìstraziùfie di alhnèntì e bevande:

'

di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge e di non trovarsi nelle condizioni previste dalla legge
(artt. 11,92 e 131 del TULPS, Regio Decreto t8/06/1931, n.773);

'

che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (ad. 67 del
D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, "Efiettì delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delte misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia',).

.Per ,e

'

slliyità di acconciafdre

é,.d

èsletistd: 1,]

che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art. 67 del
D.Lgs 06/09/2011, n. 159, "Efietti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia").

Attenzlone: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrisoondente al vero. oltre alle sanzioni
penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art 75 del DPR 445/2000)

Data
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