CITTÀ DI BASSANO DEL GRAPPA
Medaglia d’Oro al Valor Militare

AREA 5^
Sportello Unico Attività Produttive – Commercio – Pubblico Spettacolo

Dichiarazione del possesso dei requisiti per l’esercizio di attività commerciale
(resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________________
nato/a a _______________________ il ______________________codice fiscale_________________________________
residente in _____________________________ via ________________________ n. _____ tel. ____________________
in qualità di
TITOLARE DITTA INDIVIDUALE ___________________________________________________________
con sede in _______________________ Provincia_____________ Via ________________ n._______________
iscritta alla C.C.I.A.A. di _________________________numero REA__________________________________
LEGALE RAPPRESENTANTE
della società ________________________________________________codice fiscale_____________________
con sede in _______________________ Provincia_____________ Via ________________ n._______________
iscritta alla C.C.I.A.A. di _________________________numero REA__________________________________
che effettuerà l’attività di commercio su aree pubbliche di prodotti del settore
alimentare
non alimentare
con l’utilizzo di
banco mobile
autobanco attrezzato
da posizionare in ___________________________(indicare la Via, Piazza) nel/i giorno/i __________________________
in occasione della manifestazione denominata______________________________________________________________
-

-

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 28/12/2000 n. 445, nonché la decadenza dei benefici prodotti da provvedimenti emenati sulla base di di chiarazioni
non veritiere ai sensi dell’art. 75 del medesimo decreto;
consapevole inoltre che, dove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che
corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1
dell’art. 19, legge 241/1990, è punito con la reclusione da uno a tre anni

DICHIARA
1)

di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’articolo 71 del D.L.vo n. 59 del 26/3/2010;

2)

che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.L.vo
n°159 del 06/09/11" (antimafia);

3)

(solo nel caso di società)

di essere a conoscenza che, in relazione ed ai fini del regolare svolgimento dell’attività oggetto della
presente dichiarazione, tutti i soggetti previsti dall’art. 85 del D.L.vo 159/2011 (soci, amministratori, componenti il
collegio sindacale ecc.), nonché tutte le altre persone conivolte nel procedimento (preposto ecc.), devono risultare in
possesso dei requisiti di onorabilità (art. 71 del D.L.vo 59/2010) e non devono sussistere nei loro confronti cause di
divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.L.vo n. 159/2011(antimafia). Essi vengono di seguito
elencati:

1

cognome

4)

nome

nato/a a

il

residenza

c.f.

carica posseduta

(solo nel caso di vendita di prodotti del settore alimentare) che

i requisiti professionali sono posseduti
dal richiedente;
da persona diversa dal richiedente
cognome________________________nome_________________________nato/a a____________________
il__________________________residenza__________________________c.f_________________________
- in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71 del D.L.vo. n° 59 del 26/03/2010;
- nei confronti del quale non sussistono “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del
D.L.vo n°159 del 06/09/11" (antimafia);

che ha acquisito i requisiti professionali in quanto
(segnare con una X il requisito professionale posseduto)

ha 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
nome dell'istituto ____________________________________________________________________________
sede _____________________________________________ anno di conclusione _________________________
ha prestato la propria opera, in proprio o alle dipendenze, per almeno due anni nell’ultimo quinquiennio anche non
continuativi - con iscrizione all’INPS – presso imprese esercenti l'attività d’impresa nel settore alimentare o nel
settore della somministrazione di alimenti e bevande
nome impresa________________________________________ c.f. impresa______________________________
sede impresa_______________________________ periodo lavorativo___________________________________
è 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
nome dell'istituto ____________________________________________________________________________
sede _____________________________________________ anno di conclusione _________________________
5)

la regolarità della propria posizione contributiva in quanto è in regola con l’assolvimento degli obblighi di versamento dei
contributi previdenziali ed assicurativi stabiliti dalle vigenti disposizioni;

6)

che l’attività commerciale è esercitata nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia igienico
sanitaria, di tutela dell’inquinamento acustico, nonché di sicurezza afferenti i locali e le superfici aperte al pubblico¹;

7)

di essere a conoscenza e di osservare le “Raccomandazioni tecniche di prevenzione incendi per la installazione e la
gestione di mercati su aree pubbliche, con presenza di strutture fisse, rimovibili e autonegozi” diramate dalla Prefettura di
Vicenza in data 18/06/2014 e le disposizioni di cui all’Ordinanza sindacale n. 28 del 31 gennaio 2008 “Disposizioni
generali in materia di sicurezza per lo svolgimento di attività commerciali nel mercato, nelle fiere e nelle altre
manifestazioni a carattere temporaneo”¹.

¹ I documenti sono pubblicati nel sito internet del Comune di Bassano del Grappa all’indirizzo http://www.bassanodelgrappa.gov.it/Impresa-SUAP/Commercioe-Pubblico-Spettacolo.

data ____________________________
______________________________________
firma del/della titolare o legale rappresentante
ALLEGATO: fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità
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