Modello SCIA per Esercizio di commercio al dettaglio di vicinato

ESERCIZIO DI VICINATO PER IL COMMERCIO AL DETTAGLIO
Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)
(art. 49 Decreto legge n.78/2010, convertito nella Legge n. 122/2010)

Al Responsabile del Settore Commercio del
Comune di San Marco Argentano
Via Roma, 14
87018
SAN MARCO ARGENTANO
@@@

Ai sensi del Decreto legislativo n. 114/1998, articoli 7e10, della Legge n. 59/2010, articoli 65 e 71, il
sottoscritto __________________________________________________________________________________________________________
nato a ________________________________________________________________________(_____) il _________________________________
residente a _____________________________________________________________________________________________________________
Via/Piazza ______________________________________________________________________________________________________________
Codice fiscale ________________________________________________________ Cittadinanza ___________________________________
Ä DATI DEL RICHIEDENTE
[] in qualità di TITOLARE della ditta individuale __________________________________________________________________
[] in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE della società, associazione, organismo collettivo:
__________________________________________________________________________________________________________________________
con sede legale in ____________________________________________________________________________________________________
Via_______________________________________________________________________________________________________ n. __________
Indirizzo e-mail:_____________________________________________________________________________________________________
codice fiscale/partita iva____________________________________________________________________________________________
iscritto alla CCIAA di _______________________________________ al n. _____________________ dal __________________________
Ä PER I CITTADINI STRANIERI
Il sottoscritto dichiara di essere titolare di permesso di soggiorno n. _________________ rilasciato dalla
QUESTURA di _________________________________________ in data______________________valido fino al __________________
per i seguenti motivi ___________________________________________________________________ che si allega in fotocopia.
Ä DATI DELL’IMPRESA
Iscrizione al n.______________________ del Registro Imprese della Camera di Commercio di ________________________
Recapito telefonico _______________________cell.___________________________________fax ________________________________
Indirizzo e-mail:______________________________________________________________________________________________________
codice fiscale /partita iva____________________________________________________________________________________________

SEGNALA
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SEZIONE A - APERTURA ________________________________________________________________________________________ |__|
A.1 NUOVO ESERCIZIO _________________________________________ |__|
A.2 CONCENTRAZIONE _________________________________________ |__|
SEZIONE B - APERTURA PER SUBINGRESSO _________________________________________________________________ |__|
SEZIONE C - VARIAZIONI ______________________________________________________________________________________ |__|
C.1 TRASFERIMENTO SEDE _______________________________________ |__|
C.2 AMPLIAMENTO O RIDUZIONE SUPERFICIE DI VENDITA ___ |__|
C.3 VARIAZIONE DEL SETTORE MERCEOLOGICO _______________ |__|
SEZIONE D - CESSAZIONE ATTIVITA’ _________________________________________________________________________ |__|

SEZIONE A – APERTURA DI ESERCIZIO DI VICINATO
Ø INDIRIZZO DELL’ESERCIZIO
Comune _______________________________________________________________________________________ CAP ___________________
Via/Piazza/Contrada_______________________________________________________________________________________ n. _____
Ø SETTORE O SETTORI MERCEOLOGICI E RELATIVE SUPERFICI DI VENDITA
Alimentare |__| mq |__|__|__|__|
Non alimentare |__| mq |__|__|__|__|
Tabella speciale di cui all’allegato n. 5 del D.M. 375/1988 mod. dal D.M. 561/1996:
riservata ai titolari di rivendita di generi di monopolio |__| mq |__|__|__|__|
riservata ai titolari di farmacia |__| mq |__|__|__|__|
riservata ai titolari di licenza dell’Agenzia delle Dogane per la vendita dei carburanti e con il contenuto
previsto dalla legge di conversione del D.L. 29/10/1999 n. 383 e cioè settore
Alimentare |__| mq |__|__|__|__|
Non alimentare |__| mq |__|__|__|__|
Superficie complessiva di vendita (alimentare, non alimentare e tabelle speciali) mq |__|__|__|__|
Superficie complessiva dell’esercizio (compresa superficie adibita ad altri usi ) mq |__|__|__|__|
Ø A CARATTERE
|__| permanente
|__| stagionale: dal ___________________al____________________
Ø INSERITO IN UN CENTRO COMMERCIALE sì |__| no |__|
In caso affermativo indicare: DENOMINAZIONE DEL CENTRO COMMERCIALE :
_________________________________________________________________________________________________________________________
Provvedimento n. ___________ in data ____________ rilasciato da ______________________________________________________
Ø SPECIFICARE SE:
|__| A1 - Nuovo esercizio
|__| A2 - Concentrazione di n. _______ esercizi di seguito indicati:
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Titolare__________________________________________________ codice fiscale/partita iva_________________________________
Indirizzo ______________________________________________________________________________________________________________
Autorizzazione o DIA n. __________________ in data ___________ mq |__|__|__|__|
Titolare__________________________________________________ codice fiscale/partita iva_________________________________
Indirizzo _______________________________________________________________________________________________________________
Autorizzazione o DIA n. __________________ in data ___________ mq |__|__|__|__|
Titolare___________________________________________________ codice fiscale/partita iva_________________________________
Indirizzo ______________________________________________________________________________________________________________
Autorizzazione o DIA n. __________________ in data ___________ mq |__|__|__|__|
Nel locale è già inserita altra attività: sì |__|

no |__|

SEZIONE B – APERTURA DI ESERCIZIO DI VICINATO PER SUBINGRESSO
Ø INDIRIZZO DELL’ESERCIZIO
Comune ____________________________________________________________________________________ cap ___________________
Via/Piazza/Contrada____________________________________________________________________________________ n. _______
Ø SETTORE O SETTORI MERCEOLOGICI E RELATIVE SUPERFICI DI VENDITA
Alimentare |__| mq |__|__|__|__|
Non alimentare |__| mq |__|__|__|__|
Tabella speciale di cui all’allegato n. 5 del D.M. 375/1988 mod. dal D.M. 561/1996:
riservata ai titolari di rivendita di generi di monopolio |__| mq |__|__|__|__|
riservata ai titolari di farmacia |__| mq |__|__|__|__|
riservata ai titolari di licenza dell’Agenzia delle Dogane per la vendita dei carburanti e con il
contenuto previsto dalla legge di conversione del D.L. 29/10/1999 n. 383 e cioè settore
Alimentare |__| mq |__|__|__|__|
Non alimentare |__| mq |__|__|__|__|
Superficie complessiva di vendita (alimentare, non alimentare e tabelle speciali) mq |__|__|__|__|
Superficie complessiva dell’esercizio (compresa superficie adibita ad altri usi ) mq |__|__|__|__|
Ø A CARATTERE
|__| permanente
|__| stagionale: dal ___________________al____________________
Ø INSERITO IN UN CENTRO COMMERCIALE: sì |__| no |__|
In caso affermativo indicare: DENOMINAZIONE DEL CENTRO COMMERCIALE :
________________________________________________________________________________________________________________________
Provvedimento n. ___________ in data ________________ rilasciato da _________________________________________________
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Ø SUBENTRA ALL’IMPRESA :
Denominazione _______________________________________________________________________________________________________
Codice fiscale/Partita iva_____________________________________________________________________________________________
A seguito di:
Compravendita |__| Fallimento |__|
Affitto d’azienda |__| Successione |__|
Donazione |__| Fusione |__|
Altro da specificare ___________________________________________________________________________________________________
Atto Repertorio n. ____________ Raccolta n.______________del Notaio ________________________________________________
|__| Registrato a _____________________________________ il _________________________ al n. _______________________________
|__| In corso di registrazione, come risulta dall’allegata dichiarazione del notaio
|__| Reintestazione a seguito di:
-

scadenza del contratto d’affitto d’azienda |__|

-

scioglimento del contratto da specificare: __________________________________________________________________

N.B. : A norma dell’art. 2556 c.c. per i contratti di trasferimento di proprietà o gestione d’azienda occorre
la registrazione dell’atto presso il Notaio.

SEZIONE C – VARIAZIONI
L’esercizio ubicato nel Comune di ____________________________________________________________CAP __________________
Via/Viale/Piazza/Contrada________________________________________________________________________________ n. _______
Ø SETTORE O SETTORI MERCEOLOGICI E RELATIVE SUPERFICI DI VENDITA
- Alimentare |__| mq |__|__|__|__|
- Non alimentare |__| mq |__|__|__|__|
- Tabella speciale di cui all’allegato n. 5 del D.M. 375/1988 mod. dal D.M. 561/1996:
riservata ai titolari di rivendita di generi di monopolio |__| mq |__|__|__|__|
riservata ai titolari di farmacia |__| mq |__|__|__|__|
riservata ai titolari di licenza dell’Agenzia delle Dogane per la vendita dei carburanti e con il
contenuto previsto dalla legge di conversione del D.L. 29/10/1999 n. 383 e cioè settore
Alimentare |__| mq |__|__|__|__|
Non alimentare |__| mq |__|__|__|__|
Superficie complessiva di vendita (alimentare, non alimentare e tabelle speciali) mq |__|__|__|__|
Superficie complessiva dell’esercizio (compresa superficie adibita ad altri usi ) mq |__|__|__|__|
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Ø A CARATTERE
|__| permanente
|__| stagionale: dal ___________________al____________________
Ø INSERITO IN UN CENTRO COMMERCIALE sì |__| no |__|
In caso affermativo indicare: DENOMINAZIONE DEL CENTRO COMMERCIALE:
__________________________________________________________________________________________________________________________
Provvedimento n. ___________ in data ______________ rilasciato da ____________________________________________________
Ø SUBIRÀ LE VARIAZIONI DI CUI ALLE SEZIONI:
-

C1 |__| C2 |__| C3 |__|

SEZIONE C1 – Trasferimento sede con o senza modifica della superficie di vendita (1)

Sarà trasferito al nuovo indirizzo: __________________________________________________________________________________
Via/Piazza/Contrada ____________________________________________________________________________________ n. ________
SETTORE O SETTORI MERCEOLOGICI E NUOVE SUPERFICI DI VENDITA
Alimentare |__| mq |__|__|__|__|
Non alimentare |__| mq |__|__|__|__|
Tabella speciale di cui all’allegato n. 5 del D.M. 375/1988 mod. dal D.M. 561/1996:
riservata ai titolari di rivendita di generi di monopolio |__| mq |__|__|__|__|
riservata ai titolari di farmacia |__| mq |__|__|__|__|
riservata ai titolari di licenza dell’Agenzia delle Dogane per la vendita dei carburanti e con il
contenuto previsto dalla legge di conversione del D.L. 29/10/1999 n. 383 e cioè settore
Alimentare |__| mq |__|__|__|__|
Non alimentare |__| mq |__|__|__|__|
Superficie complessiva di vendita (alimentare, non alimentare e tabelle speciali) : mq |__|__|__|__|
con ampliamento |__| con riduzione |__|
Superficie complessiva dell’esercizio (compresa la superficie adibita ad altri usi ) mq |__|__|__|__|
Ø INSERITO IN UN CENTRO COMMERCIALE sì |__| no |__|
In caso affermativo indicare: DENOMINAZIONE DEL CENTRO COMMERCIALE :
______________________________________________________________________________________________________________________
Provvedimento n. ______ in data _______________ rilasciato da _____________________________________________________
(1) In caso di trasferimento con contestuale ampliamento o riduzione della superficie di vendita non occorre
compilare la Sezione C2. In ogni caso l’ampliamento può avvenire fino al limite previsto per gli esercizi di vicinato.

-

SEZIONE C2 – Ampliamento o riduzione della superficie di vendita (2)

La superficie dell’esercizio indicato alla SEZIONE C sarà:
AMPLIATA |__|

RIDOTTA |__|

Nuova suddivisione della superficie di vendita:
Alimentare |__| mq |__|__|__|__|
Non alimentare |__| mq |__|__|__|__|
Tabella speciale di cui all’allegato n. 5 del D.M. 375/1988 mod. dal D.M. 561/1996:
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riservata ai titolari di rivendita di generi di monopolio |__| mq |__|__|__|__|
riservata ai titolari di farmacia |__| mq |__|__|__|__|
riservata ai titolari di licenza dell’Agenzia delle Dogane per la vendita dei carburanti e con il
contenuto previsto dalla legge di conversione del D.L. 29/10/1999 n. 383 e cioè settore
Alimentare |__| mq |__|__|__|__|
Non alimentare |__| mq |__|__|__|__|
Superficie complessiva di vendita (alimentare, non alimentare e tabelle speciali) mq |__|__|__|__|
Superficie complessiva dell’esercizio (compresa superficie adibita ad altri usi ) mq |__|__|__|__|
(2) L’ampliamento può avvenire fino al limite previsto per gli esercizi di vicinato.

-

SEZIONE C3 – Variazione del settore merceologico (3)
Sarà eliminato il settore:

Alimentare |__| Non alimentare |__|
Tabella speciale di cui all’allegato n. 5 del D.M. 375/1988 mod. dal D.M. 561/1996:
riservata ai titolari di rivendita di generi di monopolio |__|
riservata ai titolari di farmacia |__|
riservata ai titolari di licenza dell’Agenzia delle Dogane per la vendita dei carburanti e con il
contenuto previsto dalla legge di conversione del D.L. 29/10/1999 n. 383 e cioè settore
Alimentare |__| Non alimentare |__|
Sarà aggiunto il settore:
Alimentare |__| Non alimentare |__|
Tabella speciale di cui all’allegato n. 5 del D.M. 375/1988 mod. dal D.M. 561/1996:
riservata ai titolari di rivendita di generi di monopolio |__|
riservata ai titolari di farmacia |__|
riservata ai titolari di licenza dell’Agenzia delle Dogane per la vendita dei carburanti e con il
contenuto previsto dalla legge di conversione del D.L. 29/10/1999 n. 383 e cioè settore
Alimentare |__| Non alimentare |__|
Con la seguente ridistribuzione della superficie di vendita:
Alimentare |__| mq |__|__|__|__|
Non alimentare |__| mq |__|__|__|__|
Tabella speciale di cui all’allegato n. 5 del D.M. 375/1988 mod. dal D.M. 561/1996:
riservata ai titolari di rivendita di generi di monopolio |__| mq |__|__|__|__|
riservata ai titolari di farmacia |__| mq |__|__|__|__|
riservata ai titolari di licenza dell’Agenzia delle Dogane per la vendita dei carburanti e con il
contenuto previsto dalla legge di conversione del D.L. 29/10/1999 n. 383 e cioè settore
Alimentare |__| mq |__|__|__|__|
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Non alimentare |__| mq |__|__|__|__|
Superficie complessiva di vendita (alimentare, non alimentare e tabelle speciali) mq |__|__|__|__|
Superficie complessiva dell’esercizio (compresa superficie adibita ad altri usi ) mq |__|__|__|__|
(3) Per poter aggiungere il settore alimentare è necessario possedere i requisiti professionali e compilare
l’allegato B.

SEZIONE D – CESSAZIONE ATTIVITÀ
L’esercizio ubicato nel Comune di ______________________________________________________________cap ______________
Via/Viale/Piazza ____________________________________________________________________________________________ n. _______
Cessa dal ___________________ per:
|__| Trasferimento in proprietà
|__| Trasferimento in gestione dell’esercizio
|__| Chiusura definitiva dell’esercizio
SETTORE O SETTORI MERCEOLOGICI E RELATIVE SUPERFICI DI VENDITA
- Alimentare |__| mq |__|__|__|__|
- Non alimentare |__| mq |__|__|__|__|
- Tabella speciale di cui all’allegato n. 5 del D.M. 375/1988 mod. dal D.M. 561/1996:
riservata ai titolari di rivendita di generi di monopolio |__| mq |__|__|__|__|
riservata ai titolari di farmacia |__| mq |__|__|__|__|
riservata ai titolari di licenza dell’Agenzia delle Dogane per la vendita dei carburanti e con il
contenuto previsto dalla legge di conversione del D.L. 29/10/1999 n. 383 e cioè settore
Alimentare |__| mq |__|__|__|__|
Non alimentare |__| mq |__|__|__|__|
Superficie complessiva di vendita (alimentare, non alimentare e tabelle speciali) mq |__|__|__|__|
Superficie complessiva di vendita (compresa superficie adibita ad altri usi ) mq |__|__|__|__|
Ø INSERITO IN UN CENTRO COMMERCIALE sì |__| no |__|
In caso affermativo indicare: DENOMINAZIONE DEL CENTRO COMMERCIALE :
__________________________________________________________________________________________________________________________
Indicare per esteso, ai sensi del DPR n. 581/1995, qualunque sia la Sezione compilata, esclusa la sezione D, l’attività
esercitata o che si intende esercitare, facendo riferimento ai prodotti inclusi nell’allegato “C”:

-

Attività prevalente ________________________________________________________________________________________________

-

Attività secondarie _______________________________________________________________________________________________

Data _________________________

Firma ______________________________________________________
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI AUTOCERTIFICAZIONE
(Articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000)

Ai fini di cui sopra il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 19, comma6 della
legge n. 241/1990, a carico di chi dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di
legge e consapevole altresì che l’art. 75 del D.P.R. 445/2000 (v. pag. 15), prevede che qualora emerga la
non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, il dichiarante decade dai benefici conseguiti sulla base
della dichiarazione non veritiera
DICHIARA
di non essere nelle condizioni ostative di cui all’art. 71 del D.lgs. 59/2010 riportate a pag. 15.
DICHIARA
inoltre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Decreto legislativo n. 196/2003 “Informativa in materia di
protezione dei dati personali (Codice privacy)” , dichiara di essere stato informato che:
1. i dati personali obbligatori acquisiti nell’ambito del presente procedimento saranno utilizzati
esclusivamente per finalità istituzionali;
2. le operazioni di trattamento saranno effettuate con mezzi informatici e comprenderanno trattamento
interno/esterno;
3. i dati potranno essere comunicati alle autorità competenti, per esclusive ragioni istituzionali;
4. ha diritto di accesso ai dati che lo riguardano, di ottenerne l’aggiornamento e di esercitare i diritti di cui
all’art. 7 del Decreto legislativo n.196/2003.
Data _________________________
Firma ______________________________________________________

N.B.: In caso di società ciascun socio di società in nome collettivo o di società in accomandita semplice o per
azioni e ciascun legale rappresentante e amministratore delle persone giuridiche deve compilare l’allegato A.
Per i consorzi e le società consortili, la dichiarazione deve riguardare anche i consorziati che detengono una
partecipazione superiore al 10%.
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DA COMPILARE SOLO PER IL COMMERCIO DI PRODOTTI ALIMENTARI
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI AUTOCERTIFICAZIONE
(Articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000)

Ai fini di cui sopra il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 19, comma 6 della
legge n. 241/1990, a carico di chi dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di
legge e consapevole, altresì, che l’art. 75 del D.P.R. 445/2000 (v. pag. 15), prevede che qualora emerga la
non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, il dichiarante decade dai benefici conseguiti sulla base
della dichiarazione non veritiera, in forza delle vigenti norme igienico-sanitarie, previste dal Regolamento
CE 852/2004, e della Deliberazione della Giunta della Regione CALABRIA n. 523 del 30/07/2007, il
sottoscritto dichiara:
|__| che in data _____________________ ha presentato notifica di registrazione all'Azienda Sanitaria Provinciale
di Cosenza, Distretto di _____________________________________________________________________________________________;
|__| di essere a conoscenza che prima dell’effettivo inizio dell’attività di commercio di prodotti alimentari
deve essere presentata notifica di registrazione all'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, Distretto
di_____________________________________________________________________________________________________________________.
Relativamente ai requisiti professionali, il sottoscritto dichiara:
|__| di essere titolare di ditta individuale e di essere in possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 71
del Decreto legislativo n. 59/2010, come meglio specificato nell’allegato B.
|__| di essere legale rappresentante della Società, indicata alla pag. 1 del presente modulo e che PREPOSTO
al commercio di prodotti alimentari è il signor : ____________________________________________________________________,
il quale ha compilato la dichiarazione di cui all’allegato B;
di avere la disponibilità dei locali dell’esercizio a titolo di: _______________________________________________________.
Data _________________________

Firma ______________________________________________________

N.B.: In caso di ditta individuale i requisiti professionali devono essere posseduti necessariamente dal titolare
della ditta stessa, e ciò anche se questo si avvale di un preposto. In caso di società, i requisiti professionali
devono essere posseduti dal legale rappresentante, il quale, qualora non ne sia in possesso, deve designare un
preposto.
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DA COMPILARE SOLO IN CASO DI INIZIO ATTIVITA’ O DI SUBINGRESSO
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI AUTOCERTIFICAZIONE
(Articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000)

Ai fini di cui sopra il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 19, comma6 della
legge n. 241/1990, a carico di chi dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di
legge e consapevole altresì che l’art. 75 del D.P.R. 445/2000 (v. pag. 15), prevede che qualora emerga la
non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, il dichiarante decade dai benefici conseguiti sulla base
della dichiarazione non veritiera, il sottoscritto dichiara:
di essere a conoscenza che il commercio di determinati prodotti è soggetto a norme speciali (art. 26 del
Decreto legislativo n. 114/1998).
In particolare, il sottoscritto dichiara di trattare i prodotti sotto elencati per i quali è autorizzato alla
vendita e che tratterà i prodotti sotto elencati dopo aver conseguito la relativa autorizzazione/abilitazione:
|__| Animali vivi: parere del Servizio Veterinario dell’ ASP di Cosenza – Distretto di Castrovillari, ottenuto
in data ___________________
|__| Armi: licenza n. _______________ rilasciata dalla QUESTURA di ___________________ in data _________________ di
cui all’art. 30/31 del TULPS;
|__| Arte e antiquariato: Dichiarazione di commercio di cui all’art. 126 del TULPS, presentata al Comune in
data __________________________ protocollo n. ________________;
|__| Cose usate: Dichiarazione di commercio di cui all’art. 126 del TULPS, presentata in data
__________________________ protocollo n. ________________;
|__| Fitofarmaci: Autorizzazione sanitaria di cui al D.PR. 290/2001, n. _________ottenuta in data___________;
|__| Munizioni, esplosivi, fuochi artificiali: Licenza della Prefettura di cui agli artt. 46 e 47 del TULPS, n.
_______________ ottenuta in data ______________________;
|__| Occhiali da vista e lenti a contatto: Diploma di ottico conseguito in data __________________ presso
______________________ e registrato presso l’ APS di ______________ in data _____________;
|__| Oggetti preziosi: Licenza della Questura,di cui all’art. 127 del TULPS n. _______________ ottenuta in data
______________________
|__| Parafarmacia: Comunicazione alla Regione, al Ministero della Salute, all’Agenzia del farmaco, al
Comune, all’Ordine dei Farmacisti. L. 248/06 presentata in data ___________________
|__| Quotidiani e periodici: Autorizzazione del Comune di cui al D.lg. 170/2001, n. ______________ ottenuta in
data ______________________;
Per quanto riguarda il rispetto della normativa in materia di inquinamento acustico disciplinato dalla legge
n. 447/1995 e dal D.P.C.M. n. 215/1999, il sottoscritto dichiara:
(contrassegnare una delle seguenti caselle, in relazione alla situazione esistente)

|__| che l’attività riguarda esclusivamente l’attività di commercio e che nell’esercizio non sono presenti
sorgenti sonore significative;
|__| che in data _______________ è stata presentata al Comune la “previsione di impatto acustico”redatta da un
tecnico abilitato.
Data _________________________

Firma ______________________________________________________
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ALLEGATO “A”
(SOLO PER LE SOCIETA’, ASSOCIAZIONI OD ORGANISMI COLLETTIVI)
N.B.: In caso di società ciascun socio di società in nome collettivo o di società in accomandita semplice o per
azioni e ciascun legale rappresentante e amministratore delle persone giuridiche deve compilare l’allegato A.
Per i consorzi e le società consortili, la dichiarazione deve riguardare anche i consorziati che detengono una
partecipazione superiore al 10%. In caso di necessità duplicare il presente modello “Allegato A”.

AUTOCERTIFICAZIONI DI ALTRE PERSONE (quali soci, amministratori)
INDICATE ALL’ART. 2 DPR n. 252/1998 RELATIVE AL POSSESSO DEI REQUISITI MORALI
Ø Cognome____________________________________________________ Nome _________________________________________
Luogo di nascita______________________________________________________ data di nascita_______________________________
Residenza ________________________________________________________Via/contrada_____________________________________
Codice Fiscale ____________________________________ Cittadinanza __________________________, nella sua qualità di
__________________________________________________________________________________ della Società indicata nel predetto
modello, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 19, comma 6 della Legge n. 241/1990 a
carico di colui che dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di legge,
DICHIARA
di non essere nelle condizioni ostative di cui all’art. 71 del D.lgs. n. 59/2010;
Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Decreto legislativo n. 196/2003, dichiara, altresì, di
essere stato informato che:
1. i dati personali obbligatori acquisiti nell’ambito del presente procedimento saranno utilizzati
esclusivamente per finalità istituzionali;
2. le operazioni di trattamento saranno effettuate con mezzi informatici e comprenderanno trattamento
interno / esterno;
3. i dati potranno essere comunicati alle autorità competenti, per esclusive ragioni istituzionali;
4. ha diritto di accesso ai dati che lo riguardano, di ottenerne l’aggiornamento e d’esercitare i diritti di cui
all’art. 7 del Decreto legislativo n. 196/2003.
Data ___________________
Firma ___________________________________
Ø Cognome ____________________________________________________ Nome _________________________________________
Luogo di nascita______________________________________________________ data di nascita_______________________________
Residenza ________________________________________________________Via/contrada_____________________________________
Codice Fiscale ____________________________________ Cittadinanza __________________________, nella sua qualità di
__________________________________________________________________________________ della Società indicata nel predetto
modello, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 19, comma 6 della Legge n. 241/1990 a
carico di colui che dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di legge,
DICHIARA
di non essere nelle condizioni ostative di cui all’art. 71 del D.lgs. n. 59/2010;
Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Decreto legislativo n. 196/2003, dichiara, altresì, di
essere stato informato che:
1. i dati personali obbligatori acquisiti nell’ambito del presente procedimento saranno utilizzati
esclusivamente per finalità istituzionali;
2. le operazioni di trattamento saranno effettuate con mezzi informatici e comprenderanno trattamento
interno / esterno;
3. i dati potranno essere comunicati alle autorità competenti, per esclusive ragioni istituzionali;
4. ha diritto di accesso ai dati che lo riguardano, di ottenerne l’aggiornamento e d’esercitare i diritti di cui
all’art. 7 del Decreto legislativo n. 196/2003.
Data ___________________
Firma _____________________________________________
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ALLEGATO “B”
(REQUISITI PER ATTIVITÀ DI COMMERCIO DI ALIMENTI)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI AUTOCERTIFICAZIONE
RELATIVA REQUISITI PER ATTIVITÀ DI COMMERCIO DI ALIMENTI
(Articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000)

Cognome _______________________________________________________________ Nome______________________________________
Luogo di nascita ________________________________________________________________ data di nascita_____________________
Residente a _________________________________________________ Via/Contrada______ ___________________________________
Codice fiscale ____________________________________________________, recapito tel. _____________________________________
Per i cittadini stranieri: Il sottoscritto dichiara di essere titolare di permesso/carta di soggiorno n.
_________________ rilasciato dalla Questura di ______________________ il _________________valido fino al _________________
per i seguenti motivi ____________________________________________________________________ e di cui allega fotocopia.
In qualità di:
|__| TITOLARE DI DITTA INDIVIDUALE
|__| LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ ________________________________________________________________
|__| PREPOSTO DELLA SOCIETÀ ___________________________________________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 19, comma 6, della Legge n. 241/1990 a carico di
colui che dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di legge,
DICHIARA
a) di non essere nelle condizioni ostative di cui all’art. 71 del D.lgs. n. 59/2010;
b) di essere in possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 71 del D.lgs. n. 59/2010 e, a tale, fine
dichiara:
|__| di aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la
somministrazione degli alimenti Istituito o riconosciuto da (indicare la Regione o la Provincia Autonoma che ha
riconosciuto il corso)_________________________________________________________________________________ organizzato da
(indicare il centro di formazione gestore del corso)_______________________________________________________ con sede in
_________________________________________________________________________________________________________________
rilasciato in data _____________________________________;
|__| di aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio
precedente, presso le imprese sotto indicate esercenti l’attività nel settore alimentare o nel settore della
somministrazione di alimenti e bevande:
____________________________________________ dal _____________ al _____________
____________________________________________ dal _____________ al _____________
____________________________________________ dal _____________ al _____________
|__| in qualità di dipendente addetto alle vendite o all’amministrazione o alla preparazione degli
inquadrato al ____ livello del CCNL con la qualifica di ________________________
|__| in qualità di: (coniuge o parente o affine entro il terzo grado) ________________________________________________
iscritto all’INPS della provincia ______________________________, quale coadiutore di _________________________________
impresa di riferimento ______________________________________________________________________________________________
iscritta al Registro Imprese di _____________________ al n.__________________________ dal ______________________________;
|__| in qualità di titolare di ditta individuale comprovata dall’iscrizione al Registro Imprese o all’Albo
Imprese Artigiane della provincia di ________________________ ;
|__| in qualità di : socio lavoratore legale rappresentante/amministratore - comprovata dall’iscrizione
all’I.N.P.S. - società di riferimento _______________________________________ con sede in_____________________________
provincia di _____________________;
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|__| di essere in possesso del titolo sotto indicato (diploma di scuola secondaria superiore o laurea, anche
triennale, o altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso degli studi fossero
previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti):
_________________________________________________________________________________________________________ conseguito il
_____________ presso (indicare l'Istituto o Università che ha rilasciato il titolo) _______________________________________
con sede in ____________________________________________ Via ________________________________________________ n. ______,
comprendente le seguenti materie (indicare soltanto quelle attinenti al commercio, alla preparazione o alla
somministrazione degli alimenti): _________________________________________________________________________________;
|__| ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 co. 5 della L.R. Emilia Romagna n. 14/2003, di essere stato iscritto al
Registro Esercenti il Commercio (R.E.C.) per attività di somministrazione alimenti e bevande o per la
gestione di impresa turistica Iscrizione al n. _______________ in data ________________ del R.E.C. |__| Sezione
Ordinaria |__| Elenco Speciale Preposti |__| Sezione Speciale Imprese Turistiche CCIAA di
______________________________ e di non essere stato cancellato dal medesimo Registro.
Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Decreto legislativo n.196/2003, dichiara di essere
stato informato che:
1. i dati personali obbligatori acquisiti nell’ambito del presente procedimento saranno utilizzati
esclusivamente per finalità istituzionali;
2. le operazioni di trattamento saranno effettuate con mezzi informatici e comprenderanno trattamento
interno / esterno;
3. i dati potranno essere comunicati alle autorità competenti, per esclusive ragioni istituzionali;
4. ha diritto di accesso ai dati che lo riguardano, di ottenerne l’aggiornamento e d’esercitare i diritti di cui
all’art. 7 del Decreto legislativo n. 196/2003;
Data _________________________
Firma ___________________________________________
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COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO
Il presente modello deve essere presentato in triplice copia.
La copia registrata/protocollata restituita all’esercente costituisce comunicazione di avvio del
procedimento ai sensi dell’art. 7 della legge 241/1990.
La data di avvio del procedimento corrisponde alla data di presentazione della SCIA.
L’attività può essere iniziata contestualmente alla presentazione della SCIA, tenendo però presente che
qualora non sussistano i requisiti, salvo che sia possibile conformarsi alla normativa, il Comune adotta
provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività.
Il procedimento di controllo si conclude entro 60 giorni, salvo successiva adozione di provvedimenti in
autotutela.
Contro i provvedimenti del Comune è possibile presentare ricorso al TAR CALABRIA entro 60 giorni dal
loro ricevimento o, alternativamente, per soli motivi di legittimità al Capo dello Stato entro 120 giorni.
Responsabile del procedimento: dott. Salvatore Scaglione telefono: 0984-512089 fax: 0984512088.
Indirizzo di posta elettronica: sergio.scaglione@comunesanmarcoargentano.cs.it
Ufficio per la visione degli atti: Secondo Settore – Servizio Commercio – Via Roma, 14 San Marco
Argentano
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ALLEGATO “C”
CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI COMMERCIO AL DETTAGLIO
Ä Esercizi non specializzati a prevalenza alimentare
- ipermercati (oltre 2.500 mq - self service)
- supermercati (oltre 400 mq - self service)
- altro (minimercati, prodotti surgelati…)
Ä Esercizi specializzati a prevalenza alimentare
Frutta e verdura
Carne e prodotti a base di carne
Pesci, crostacei, molluschi
Pane, pasticceria, dolciumi
Bevande (vini, olii, birra ed altre)
Tabacco e altri generi di monopolio
Altri esercizi specializzati alimentari (drogherie, salumerie, pizzicherie, caffè torrefatto…)
Ä Esercizi non specializzati a prevalenza non alimentare
Grandi magazzini (oltre 400 mq - self service)
Altro (vendita di una grande varietà di prodotti non alimentari)
Esercizi specializzati a prevalenza non alimentare
Farmacie
Articoli medicali e ortopedici
Cosmetici e articoli di profumeria
Prodotti tessili e biancheria
Articoli di abbigliamento e accessori, pellicceria
Calzature e articoli in cuoio
Mobili, casalinghi e articoli di illuminazione
Elettrodomestici, radio - televisori, dischi, strumenti musicali
Ferramenta, vernici, giardinaggio,art. igienico sanitari e da costruzione
Libri, giornali, cartoleria
Altri esercizi specializzati non alimentari (macchine e attrezzature per ufficio,
materiale per ottica, fotografia, orologi, articoli gioielleria, giocattoli, articoli sportivi
per il tempo libero,articoli da regalo, oggetti d'arte, combustibile uso domestico,
natanti.....)
Articoli di seconda mano (libri usati, mobili usati, indumenti usati, ecc:)
Distributori di carburante
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INFORMAZIONI E AVVERTENZE

STRALCIO DI NORME RIGUARDANTI I REQUISITI MORALI
L’art. 71 del Decreto legislativo n. 59/2010 prevede:
1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano
ottenuto la riabilitazione;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per
il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in
concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per unodei
delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza
fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza,
estorsione;
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la
sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio
precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli
alimenti previsti da leggi speciali;
f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423;
g) nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero
a misure di sicurezza non detentive;
2. omissis
3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), e), d), e) e f) permane per la durata di
cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro
modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo
riabilitazione.
4. Il divieto dì esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato, sia stata
concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a
incidere sulla revoca della sospensione.
5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 devono essere
posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti
individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. Tali
soggetti devono compilare l’allegato A.
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STRALCIO DI NORME RIGUARDANTI I REQUISITI PROFESSIONALI
L'esercizio dell'attività di commercio di prodotti alimentari è subordinato al possesso di uno dei requisiti
professionali previsti dall’art. 71, comma 6 del Decreto legislativo n. 59/2010 recante attuazione della
direttiva2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12/12/2006 relativi ai servizi del
mercato interno.
a) 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;
b) 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;
c) 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.
Oltre ai suddetti requisiti, per il combinato disposto dell’art. 71 del Decreto legislativo n. 59/2010 si ritiene
valido il requisito dell’iscrizione al Registro Esercenti il Commercio (REC) come specificato all’interno del
modello.
In caso di società, associazione od organismi collettivi il possesso dei requisiti professionali è richiesto al
legale rappresentante o altra persona delegata all'attività di commercio.
Per i titoli conseguiti all’estero occorre presentare apposita domanda al Ministero dello Sviluppo
Economico e attendere il decreto di riconoscimento da parte dello stesso Ministero.
Per ulteriori informazioni visita il sito internet: http://www.sviluppoeconomico.gov.it/
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