IMPORTANTE: IL MODULO VA COMPILATO CORRETTAMENTE IN TUTTE LE SUE PARTI.

Marca
da
bollo

spazio per la
protocollazione

DOMANDA DI APERTURA
ESERCIZIO DI
SOMMINISTRAZIONE
DI ALIMENTI E BEVANDE

AL COMUNE DI:

(Euro 14,62)

OPPEANO

codice ISTAT

023055

Ai sensi dell’art. 8 della legge regionale del Veneto 21.09.2007 n. 29

Il/la sottoscritto/a
Cognome …………………………..……………………………..…… Nome ………………………………….…………………………
C.F. 

































Data di nascita ………. /………. /…………. Cittadinanza …………………………………………….. Sesso:

M

F

Luogo di nascita: Comune ………………………………………………….………… Provincia ……..………. Stato …………..…………
Residenza: Via …………………….……………………………..……….……….………………… N. ……..…......….. CAP…….….…..…….
Comune ……………………..……………………………………………..……………………………… Provincia ……………………..……….......
in qualità di:

titolare dell’impresa individuale denominata:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
legale rappresentante della società:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

P. IVA

           

C.F.                
(se diversa da P.IVA)

con sede legale nel Comune di …………………………….………………………………………….……………………………………………….

Via ………………………………..…………………..…………………………………..…………… N. …………..…………….. CAP…………………..
Tel. ………..…………..….……………………Fax …….………………….…………..…………Cell. …..……………….………………..…..………
N. di iscrizione al Registro Imprese ………………………………………..….. CCIAA di ……………………………..…………
premessoche

la persona in possesso dei requisiti professionali per lo svolgimento dell’attività di somministrazione di
alimenti e bevande, come dichiarato nell’allegato è:
il sottoscritto titolare dell’impresa individuale;

il sottoscritto legale rappresentante della società;

il signor ……………………………………………………………………..……………., nominato con apposito atto, procuratore
ai sensi della L.R. 29/2007;
CHIEDE
il rilascio dell’autorizzazione per l’apertura di un esercizio per la somministrazione al pubblico di alimenti e
bevande della tipologia unica alla Ditta …………………………………………………………………………………………………….……..

da ubicare in Oppeano, nei locali siti in Via ……………………………………………………………………………………. n. ………
aventi una superficie complessiva di mq. ……………….…… (di cui mq. ……….. destinati a magazzini e servizi)
in via permanente

in forma stagionale dal …………………………………….. al ………………………………

temporanea in occasione di ………………………………..……….……… dal …………………………… al ………………………..

IMPORTANTE: IL MODULO VA COMPILATO CORRETTAMENTE IN TUTTE LE SUE PARTI.

A TAL FINE DICHIARA:

che all’interno dell’esercizio non viene effettuata attività musicale (apparecchi radiotelevisivi, impianti per la
diffusione sonora e di immagini, musica dal vivo, piccoli intrattenimenti musicali in genere, ecc..);
che all’interno dell’esercizio viene effettuata attività musicale (apparecchi radiotelevisivi, impianti per la diffusione
sonora e di immagini, musica dal vivo, piccoli intrattenimenti musicali in genere, ecc..) (specificare)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Il sottoscritto, sotto la sua personale responsabilità, consapevole delle conseguenze penali previste dall’art. 76 del
D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e di quella di cui all’art. 21 della legge 07.08.1990 n. 241 in caso di dichiarazioni mendaci o
false attestazioni, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 300/92 e degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. 445/2000:
DICHIARA, inoltre,
di non aver riportato condanne penali ostative allo svolgimento dell’attività;

che nei propri confronti non sussistono cause di divieto o di decadenza o di sospensione previste dalla vigente
normativa “antimafia”;
di aver assolto agli obblighi di cui all’art. 12 del TULPS – R.D. 18 giugno 1931(istruzione dei figli);
di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

avere 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 di

Bolzano, e precisamente corso professionale specifico riconosciuto dalla Regione ………………………………………….…..
conseguito il …………………………….…………. presso l’Ente/Istituto …………………………………..……….…………………………………
………………….…………………………………………

avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente,

presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e

bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione
degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado,
dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la
previdenza

sociale,

e

precisamente

presso

l’impresa

……………………………………………………

………………………………………………………………………………, per il periodo dal ………………………………………………………………. al
……………………………………………………………….,

in

qualità

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, nel cui corso di studi sono previste materie attinenti al

commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti e precisamente (indicare in modo
dettagliato

il

titolo

di

studio)

……………………………………………………………………………………………………

…….………………………………………………………… conseguito il …………………………….. presso l’Istituto …………………………………
……………………………………………………………………..………………………….......

iscrizione al Registro degli esercenti il commercio (R.E.C.) della CCIAA di …………………………..…… al n. ….……………
in data …………………………………………….per la somministrazione di alimenti e bevande;

iscrizione al Registro degli esercenti il commercio (R.E.C.) – sezione speciale per la gestione di impresa
turistica - della CCIAA di …………………………… al n. ……………………….… in data ……………………………………….;

aver superato in data successiva al 1° gennaio 2001 l’esame presso la CCIAA di ……………………………………..………..
sostenuto in data ……………………………………………

che nella Società, gli amministratori o i soci che di seguito rendono l’autocertificazione sono:
cognome e nome
qualifica societaria

…………………………………………………………………………….………….

…………………………………….……………………………………

…………………………………………………………………………….………….

…………………………………….……………………………………

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

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

(indicare gli altri componenti l’organo di amministrazione nei casi S.p.A., S.r.l., S.a.p.a., S.c.a.r.l.)

IMPORTANTE: IL MODULO VA COMPILATO CORRETTAMENTE IN TUTTE LE SUE PARTI.

(indicare tutti i soci nei casi di S.n.c. e i soci accomandatari nei casi di S.a.s.)

di avere la disponibilità dei locali a titolo di …………………………………………………………………………………………………………………..
che i locali sede dell’esercizio corrispondono ai criteri di sorvegliabilità previsti dal D.M. 17/12/92 n. 564;

che i locali sede dell’esercizio rispondono alle vigenti norme legislative e regolamentari in materia edilizia,
urbanistica, igienico-sanitaria, di tutela dall’inquinamento acustico, di sicurezza, di destinazione d’uso dei locali e
degli edifici;
di essere a conoscenza che prima dell’inizio dell’attività dovrà essere ottenuto l’attestato di registrazione di cui
all’art. 6 del Regolamento (CE) n. 852/2004 e D.G.R. Regione Veneto n. 3710/2007 e successive modificazioni e/o
integrazioni dell’Ulss 21 di Legnago per l’attività richiesta relativamente ai locali di somministrazione sopra
indicati;
di essere in possesso del permesso di soggiorno per cittadini extracomunitari rilasciato il ……………..…. dalla
Questura di …………………………………… motivo …………..……………………..………. in corso di validità fino al ……………………….;

che la società è stata regolarmente costituita in data..………………. con atto n. …………..……… presso il notaio
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………;
di aver nominato il Signor ……………………………………………………………………. quale procuratore all’esercizio dell’attività di
somministrazione;
di aver nominato il/i Signor/i………………………………………..………………………….. quale/i preposto/i all’effettiva conduzione
dell’esercizio
ALLEGA alla presente:
Pianta planimetrica del locali in scala 1:100 firmata da un tecnico;

Eventuale copia atto di nomina del procuratore ai sensi dell’art. 2209 c.c.;

Copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità qualora la firma non venga
apposta in presenza del dipendente addetto (art. 38 DPR 445/2000);
Dichiarazione antimafia;
Nomina preposto;
Accettazione preposto;
Nomina procuratore;
Accettazione procuratore;

Data …………………………………………………..
Firma del titolare o legale rappresentante
In fede
………..……………………………………………………………..
NOTE:
Si informa che ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 il trattamento dei dati personali è effettuato dal Comune, anche in forma autorizzata. Il conferimento dei dati ha
natura obbligatoria. Il mancato conferimento non permette l’espletamento dell’istruttoria. I dati sono oggetto di comunicazione e di diffusione nei limiti previsti dall’art. 19,
comma 2 e 3 del D. Lgs. n. 196/2003.Gli interessati godono dei diritti previsti dall’art. 7 del citato D. Lgs. n. 196/2003.

Prima di consegnare il presente modulo, munirsi di una COPIA FOTOSTATICA che, timbrata dall’ufficio competente, vale
come ricevuta per tutti gli eventuali ulteriori usi.

IMPORTANTE: IL MODULO VA COMPILATO CORRETTAMENTE IN TUTTE LE SUE PARTI.

DICHIARAZIONE ANTIMAFIA

Dichiarazioni di altre persone (amministratori, soci, ecc.)
indicate all'art. 2 del D.P.R. n. 252/1998
(solo per le società)
Il/La sottoscritto/a
cognome

nome

luogo di nascita

provincia o stato estero di nascita

codice fiscale

data di nascita

cittadinanza

comune di residenza

sesso

M

provincia o stato estero di residenza

via, viale, piazza, ecc.

numero civico

F

C.A.P.

telefono

DICHIARA

1) di non aver riportato condanne penali ostative allo svolgimento dell’attività (artt. 11 e 92 TULPS n. 773/31 e art.
(1)
4 L.R.V. n. 29/07) ;
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) e successive modifiche
3) di aver assolto agli obblighi di cui all’art. 12 del TULPS – R.D. 18 giugno 1931 (istruzione dei figli);
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.

Allegati:
- fotocopia del documento di identità (art. 38 D.P.R. n. 445/2000);
- fotocopia permesso di soggiorno per stranieri in corso di validità (solo per cittadini extracomunitari).

data

firma

Il/La sottoscritto/a
cognome

nome

luogo di nascita

provincia o stato estero di nascita

codice fiscale

data di nascita

cittadinanza

comune di residenza

sesso

M

provincia o stato estero di residenza

via, viale, piazza, ecc.

numero civico

F

C.A.P.

telefono

DICHIARA

1) di non aver riportato condanne penali ostative allo svolgimento dell’attività (artt. 11 e 92 TULPS n. 773/31 e art.
4 L.R.V. n. 29/07);
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) e successive modifiche;
3) di aver assolto agli obblighi di cui all’art. 12 del TULPS – R.D. 18 giugno 1931 (istruzione dei figli);
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.

Allegati:
- fotocopia del documento di identità (art. 38 D.P.R. n. 445/2000);
- fotocopia permesso di soggiorno per stranieri in corso di validità (solo per cittadini extracomunitari).

data

firma

IMPORTANTE: IL MODULO VA COMPILATO CORRETTAMENTE IN TUTTE LE SUE PARTI.

NOMINA DI PREPOSTO

alla conduzione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande
(art. 4 L.R. 21/09/2007, n. 29)

Il/La sottoscritto/a

Cognome …………………………..………………………………..…………..…… Nome ……………………………….………..……………………………………….
C.F. .          

    



Data di nascita ………. /………. /………………. Cittadinanza ……………………………………………………….. Sesso:

M

F

Luogo di nascita: Comune ………………………………………………..…..…… Provincia ……………. Stato ……………………………………………..
Residenza: Via …………………………..……………….………………………………………….……………………… N. …………..….. CAP………………….….
Comune ………………………………………………………..……………………………………………………………… Provincia ……………….….
in qualità di:
titolare dell’impresa individuale denominata:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
legale rappresentante della società:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
procuratore della società:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
P. IVA

           

C.F.

               

(se diversa da P.IVA)

con sede legale nel Comune di …………………………….………………………………………….………………………………………………………………

Via ………………………………..…………………..………………………………………………...…………… N. …………..…………….. CAP…………………..
Tel. ………..…………..….…………………………Fax …….………………….…………..……..…………Cell. …..………………..………………..…..………
N. di iscrizione al Registro Imprese ………………………………………..….. CCIAA di ……………………………..…………

titolare dell’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande sito in via ………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
DICHIARA
ai sensi dell’art. 4, comma 8, della L.R. 29/2007, di nominare quale PREPOSTO per il suddetto esercizio, il sig.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….,
che sottoscrive l’allegato di accettazione.
Data ………………………………………….
Firma
…….……………………………………………………….
Allegati:
- fotocopia del documento di identità (art. 38 D.P.R. n. 445/2000);
- fotocopia permesso di soggiorno per stranieri in corso di validità (solo per cittadini extracomunitari).
Ai sensi dell’art. 3, comma n), della L.R. n. 29 del 21/09/2007 per PREPOSTO si intende “la persona a cui è affidata
l’effettiva conduzione del singolo esercizio di somministrazione di alimenti e bevande.

IMPORTANTE: IL MODULO VA COMPILATO CORRETTAMENTE IN TUTTE LE SUE PARTI.

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DI NOMINA DI PREPOSTO

alla conduzione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande
Il/La sottoscritto/a
Cognome …………………………..………………………………..…………..…… Nome ……………………………….………..……………………………………….
C.F. .          

    



Data di nascita ………. /………. /………………. Cittadinanza ……………………………………………………….. Sesso:

M

F

Luogo di nascita: Comune ………………………………………………..…..…… Provincia ……………. Stato ……………………………………………..
Residenza: Via …………………………..……………….………………………………………….……………………… N. …………..….. CAP………………….….
Comune ………………………………………………………..……………………………………………………………… Provincia ……………….……………………..
consapevole delle conseguenze penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 in caso di
dichiarazioni mendaci o false attestazioni
DICHIARA
1) di accettare la nomina a preposto all’effettiva conduzione dell’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande
sito in via ……………………………………………………………………….…………….………………………………………………. di cui è titolare la
Ditta …………………….……………..……………………………………………………………………………………………………………………………………….;

2) di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali per la somministrazione di alimenti e bevande:
avere 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 di

Bolzano, e precisamente corso professionale specifico riconosciuto dalla Regione ………………………………………….…..
conseguito il …………………………….…………. presso l’Ente/Istituto …………………………………..……….…………………………………
………………….…………………………………………

avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente,

presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e

bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione
degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado,
dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la
previdenza

sociale,

e

precisamente

presso

l’impresa

……………………………………………………

………………………………………………………………………………, per il periodo dal ………………………………………………………………. al
……………………………………………………………….,

in

qualità

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, nel cui corso di studi sono previste materie attinenti al

commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti e precisamente (indicare in modo
dettagliato

il

titolo

di

studio)

……………………………………………………………………………………………………

…….………………………………………………………… conseguito il …………………………….. presso l’Istituto …………………………………
……………………………………………………………………..………………………….......

iscrizione al Registro degli esercenti il commercio (R.E.C.) della CCIAA di …………………………..…… al n. ….……………
in data …………………………………………….per la somministrazione di alimenti e bevande;

iscrizione al Registro degli esercenti il commercio (R.E.C.) – sezione speciale per la gestione di impresa
turistica - della CCIAA di …………………………… al n. ……………………….… in data ……………………………………….;

aver superato in data successiva al 1° gennaio 2001 l’esame presso la CCIAA di ……………………………………..………..
sostenuto in data ……………………………………………

di cui allega copia

IMPORTANTE: IL MODULO VA COMPILATO CORRETTAMENTE IN TUTTE LE SUE PARTI.

3)

di essere già preposto, in orario compatibile con l’orario che effettuerà presso il suddetto esercizio, anche
presso i seguenti esercizi: …………….…………………………………………………………………………………………….……………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4) di essere in possesso dei requisiti morali previsti dagli artt. 11 e 92 del TULPS – R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e
dall’art. 4, comma 8, L.R.V. n. 29/07;

5) che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della legge
31 maggio 1965, n. 575 (antimafia) e successive modifiche;

6) di rispettare gli obblighi di cui all’art. 12 del TULPS (istruzione dei figli)
Data ………………………………………….

Firma
…….……………………………………………………….

Allegati:
- fotocopia del documento di identità (art. 38 D.P.R. n. 445/2000);
- fotocopia permesso di soggiorno per stranieri in corso di validità (solo per cittadini extracomunitari).

Si informa che ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 il trattamento dei dati personali è effettuato dal Comune, anche in forma autorizzata. Il conferimento dei dati ha
natura obbligatoria. Il mancato conferimento non permette l’espletamento dell’istruttoria. I dati sono oggetto di comunicazione e di diffusione nei limiti previsti dall’art. 19,
comma 2 e 3 del D. Lgs. n. 196/2003.Gli interessati godono dei diritti previsti dall’art. 7 del citato D. Lgs. n. 196/2003.

IMPORTANTE: IL MODULO VA COMPILATO CORRETTAMENTE IN TUTTE LE SUE PARTI.

NOMINA DI RAPPRESENTANTE - PROCURATORE

all’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande
Il/La sottoscritto/a

(art. 2209 c.c., artt. 8 e 93 TULPS e 4 L.R. 21/09/2007, n. 29)

Cognome …………………………..………………………………..…………..…… Nome ……………………………….………..……………………………………….
C.F. .          

    



Data di nascita ………. /………. /………………. Cittadinanza ……………………………………………………….. Sesso:

M

F

Luogo di nascita: Comune ………………………………………………..…..…… Provincia ……………. Stato ……………………………………………..
Residenza: Via …………………………..……………….………………………………………….……………………… N. …………..….. CAP………………….….
Comune ………………………………………………………..……………………………………………………………… Provincia ……………….….
in qualità di:
titolare dell’impresa individuale denominata:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
legale rappresentante della società:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
P. IVA

           

C.F.

               

(se diversa da P.IVA)

con sede legale nel Comune di …………………………….………………………………………….………………………………………………………………

Via ………………………………..…………………..………………………………………………...…………… N. …………..…………….. CAP…………………..
Tel. ………..…………..….…………………………Fax …….………………….…………..……..…………Cell. …..………………..………………..…..………
N. di iscrizione al Registro Imprese ………………………………………..….. CCIAA di ……………………………..…………

titolare dell’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande sito in via ………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
DICHIARA
ai sensi degli articoli 2209 del codice civile, 8 e 93 del TULPS – R.D. 18 giugno 1931, n. 773, nonché dell’art. 4 della

L.R. 29/2007, di nominare con la funzione di rappresentante di cui all’art. 93 del medesimo TULPS per il suddetto
esercizio il sig. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..,
che sottoscrive l’allegato di accettazione.
Data ………………………………………….
Firma
…….……………………………………………………….

Allegati:
- fotocopia del documento di identità (art. 38 D.P.R. n. 445/2000);
- fotocopia permesso di soggiorno per stranieri in corso di validità (solo per cittadini extracomunitari).

IMPORTANTE: IL MODULO VA COMPILATO CORRETTAMENTE IN TUTTE LE SUE PARTI.

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DI NOMINA A RAPPRESENTANTE-PROCURATORE
per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande

Il/La sottoscritto/a
Cognome …………………………..………………………………..…………..…… Nome ……………………………….………..……………………………………….
C.F. .          

    



Data di nascita ………. /………. /………………. Cittadinanza ……………………………………………………….. Sesso:

M

F

Luogo di nascita: Comune ………………………………………………..…..…… Provincia ……………. Stato ……………………………………………..
Residenza: Via …………………………..……………….………………………………………….……………………… N. …………..….. CAP………………….….
Comune ………………………………………………………..……………………………………………………………… Provincia ……………….……………………..
consapevole delle conseguenze penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 in caso di
dichiarazioni mendaci o false attestazioni
DICHIARA

1) di accettare la nomina di rappresentante procuratore all’effettiva conduzione dell’esercizio di somministrazione di
alimenti e bevande sito in via ……………………………………………………………………….…………….……………………………………………….
di cui è titolare la Ditta …………………….……………..………………………..………………………………………………………………………………….;

2) di non essere contemporaneamente procuratore all’esercizio dell’attività di somministrazione per più società,
associazioni, organismi collettivi o circoli privati;

3) di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali per la somministrazione di alimenti e bevande:
avere 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 di

Bolzano, e precisamente corso professionale specifico riconosciuto dalla Regione ………………………………………….…..
conseguito il …………………………….…………. presso l’Ente/Istituto …………………………………..……….…………………………………
………………….…………………………………………

avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente,

presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e

bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione
degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado,
dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la
previdenza

sociale,

e

precisamente

presso

l’impresa

……………………………………………………

………………………………………………………………………………, per il periodo dal ………………………………………………………………. al
………………………………………………………………., in qualità 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, nel cui corso di studi sono previste materie attinenti al

commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti e precisamente (indicare in modo
dettagliato

il

titolo

di

studio)

……………………………………………………………………………………………………

…….………………………………………………………… conseguito il …………………………….. presso l’Istituto …………………………………
……………………………………………………………………..………………………….......

iscrizione al Registro degli esercenti il commercio (R.E.C.) della CCIAA di …………………………..…… al n. ….……………
in data …………………………………………….per la somministrazione di alimenti e bevande;

iscrizione al Registro degli esercenti il commercio (R.E.C.) – sezione speciale per la gestione di impresa
turistica - della CCIAA di …………………………… al n. ……………………….… in data ……………………………………….;

aver superato in data successiva al 1° gennaio 2001 l’esame presso la CCIAA di ……………………………………..………..
sostenuto in data ……………………………………………

di cui allega copia

IMPORTANTE: IL MODULO VA COMPILATO CORRETTAMENTE IN TUTTE LE SUE PARTI.

4) di essere in possesso dei requisiti morali previsti dagli artt. 11 e 92 del TULPS – R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e
dall’art. 4, comma 8, L.R.V. n. 29/07;

5) che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della legge
31 maggio 1965, n. 575 (antimafia) e successive modifiche;

6) di rispettare gli obblighi di cui all’art. 12 del TULPS (istruzione dei figli)
Data ………………………………………….

Firma
…….……………………………………………………….

Allegati:
- fotocopia del documento di identità (art. 38 D.P.R. n. 445/2000);
- fotocopia permesso di soggiorno per stranieri in corso di validità (solo per cittadini extracomunitari).

Si informa che ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 il trattamento dei dati personali è effettuato dal Comune, anche in forma autorizzata. Il conferimento dei dati ha
natura obbligatoria. Il mancato conferimento non permette l’espletamento dell’istruttoria. I dati sono oggetto di comunicazione e di diffusione nei limiti previsti dall’art. 19,
comma 2 e 3 del D. Lgs. n. 196/2003.Gli interessati godono dei diritti previsti dall’art. 7 del citato D. Lgs. n. 196/2003.

