SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’
Art. 19 L. 241/90 e ss. mm. e ii.

“SUBINGRESSO AREE PUBBLICHE”
L.R. n. 01 del 02.01.2007
Ill.mo Funzionario Responsabile del Settore Attività Economiche
Del Comune di
18019 VALLECROSIA

Il sottoscritto …………………………………………………………………………
nella sua qualità di :
titolare della ditta individuale omonima
legale rappresentante della Società ……….……………………..…………………………….……
con sede in …………………………………….…….. Via ……………………….……..……. n. .….….
Codice Fiscale N.: ……………………………………………….
N. di iscrizione al Registro Imprese ……………………………… CCIAA di ……………………
SEGNALA
di dare inizio all’attività di vendita sulle aree pubbliche sul posteggio n. ……………..
del MERCATO Settimanale del Lunedì
della FIERA Annuale di Pentecoste

della FIERA Annuale del IV Novembre

ai sensi dell’art. 28 e dell’art. 29 della L.R. N. 1 del 2.01.2007 e s.m.i.
SETTORE ALIMENTARE

SETTORE NON ALIMENTARE

SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE
DICHIARA
1. di essere nato/a a…………………………..………………..…………. il ………………………
2. di essere residente in ………………………………..…………………. Provincia …………..
Via / Piazza ……………………………………………………………….. n. ……………..
.
3. di essere cittadino ……………………………………….
4. (in caso di cittadino extracomunitario) di essere in possesso di permesso di
soggiorno per ……………………………………………… n° …………………… rilasc iato da
……………………………………. il …………………… con validità fino al …………………………..
5. titolare di Partita IVA (se già iscritto) …………………………………………………… numero di
iscrizione al Registro Imprese ( se già iscritto) ………………………………………. alla C.C.I.A.A. di
……………………………………………………..

6.
di aver acquisito la proprietà dell’azienda, precedentemente in capo a
…………………………………………………………………………………………………………………,
titolare dell’autorizzazione n. …………….. del …………………….. rilasciata da codesto Comune,
con il seguente atto notarile ………………………………………………………………………………..;
di aver assunto la gestione dell’azienda di proprietà di …………………………………………..
titolare dell’autorizzazione n. ………………. del ……………………rilasciata da codesto Comune,
con il seguente atto notarile ………………………………………………………………………….. ;
di reintestare, per risoluzione del contratto di affitto di ramo di azienda, l’autorizzazione
n. ………….. del ………………… già intestata alla Ditta ………………………………………..….
7. di essere in possesso dei requisiti morali di cui all’art. 12 della L.R. 1/2007, in relazione all’art.
71 del D.Lgs. 26.3.2010, n.59;
8. di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 (Codice in materia di protezione
dei dati personali) che il conferimento dei dati sopra richiesti è obbligatorio ai fini dell’avvio del
procedimento in oggetto, e i dati personali raccolti saranno trattati dall’Ente, anche con strumenti
informatici, nell’ambito del procedimento stesso, nonché per tutte le finalità di pubblico interesse
perseguite; che i dati verranno a conoscenza dei dipendenti dell’Ente incaricati del trattamento dei
dati, e potranno essere comunicati ad altri Enti Pubblici per finalità connesse al presente
trattamento. Dichiaro inoltre di sapere che mi sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato
codice ed in particolare il diritto di accedere ai miei dati personali, di chiederne la rettifica,
l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti o erronei, nonché di oppormi al loro trattamento
per motivi legittimi.
(DA COMPILARE SOLO PER IL SETTORE ALIMENTARE)
9. di essere in possesso, per la vendita di prodotti relativi al settore merceologico alimentare, di
uno dei seguenti requisiti professionali di cui all’art. 13 della L.R. 1/2007, in relazione all’art. 71 del
D.Lgs. 26.3.2010, n.59:
aver frequentato con esito positivo nell’anno ………………… il corso professionale per il
commercio relativo al settore alimentare presso ……………………………………………………….
aver esercitato in proprio l’attività di vendita all’ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari,
comprovata dall’iscrizione al n……………………… nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.
di …………………………… dal ……………………… al ………………………………..
aver prestato la propria opera, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita, alla
preparazione o all’ all’amministrazione o di socio lavoratore di cooperativa dal …………………… al
…………………………….. presso l’impresa ……………………………………………………. con
sede in ………………………………………………. esercente l’attività nel settore alimentare;
aver prestato la propria opera presso l’impresa ………………………………………………..
esercente l’attività nel settore alimentare, avente sede in………………………………………….. in
qualità di coadiutore familiare comprovata da all’Inps dal ………………….. al ……………………….
essere stato iscritto nel Registro Esercenti il Commercio della C.C.I.A.A. di
……………………………… al n. ………….. dal ……………… al ……………….. per tabelle
merceologiche alimentari;

2

(DA COMPILARE SOLO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE)

10. di essere in possesso, per la somministrazione di alimenti e bevande, di uno dei seguenti
requisiti professionali di cui all’art. 13 della L.R. 1/2007, in relazione all’art. 71 del D.Lgs.
26.3.2010, n.59:
aver frequentato con esito positivo nell’anno …………………….. il corso professionale per la
somministrazione di alimenti e bevande presso…………………………………………..
essere in possesso del seguente diploma di Istituto secondario o universitario attinente all’attività
di
preparazione
e
somministrazione
di
alimenti
e
bevande
…………………………………………………………………….
aver esercitato in proprio l’attività di somministrazione alimenti e bevande , comprovata
dall’iscrizione al n. ……………………. nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di
……………………………… dal……………………… al …………………………….……
di aver prestato la propria opera, in qualità di dipendente qualificato addetto alla
somministrazione o all’amministrazione o di socio lavoratore di cooperativa dal ……………….. al
…………………… presso l’impresa ……………………………………………… con sede in
…………………………………………………, esercente l’attività nel settore di somministrazione
alimenti e bevande;
aver prestato la propria opera presso l’impresa ……………………………………………….
esercente l’attività nel settore della somministrazione alimenti e bevande, avente sede in
………………………………………, in qualità di coadiutore familiare comprovata dall’iscrizione
all’Inps dal …………………….. al ………………………………..
essere stato iscritto nel Registro Esercenti il Commercio della C.C.I.A.A. di
……………………………….. al n. ………….. dal …………………. al ………………….. per l’attività
di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
Consapevole che la dichiarazione mendace, la falsità in atti e l’uso di atto falso
costituiscono reato ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 ed importano l’applicazione
della sanzione penale.
……………………………., lì…………………………..
IL DICHIARANTE
…………………………………………
L’interessato ha il diritto di firmare la presente dichiarazione alla presenza del dipendente addetto
oppure di firmarla ed inviarla unitamente alla fotocopia della carta di identità
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ALLEGATO “A”
Dichiarazione del legale rappresentante o preposto:
Cognome _____________________________ Nome ____________________________
C.F. ____________________________________________________
Nato a ___________________________ il _____________________
Residente in ____________________ Via / Piazza ______________________________
Legale

Rappresentante

della

Società:

_______________________________________

Preposto della Società: ____________________________________
DICHIARA
1. di essere in possesso dei requisiti morali di cui all’art. 12 della L.R. 2.1.2007, n. 1, in relazione
all’art. 71 del D.Lgs. 26.3.2010, n.59;
2. di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
- per la vendita di prodotti relativi al settore merceologico alimentare:
aver frequentato con esito positivo nell’anno __________ il corso professionale per il commercio
relativo al settore alimentare presso _________________________________;
aver esercitato in proprio l’attività di vendita all’ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari,
comprovata dall’iscrizione al n.___________ nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di
_______________________ dal _______________ al _______________;
aver prestato la propria opera, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendi , alla
preparazione o all’ all’amministrazione o di socio lavoratore di cooperativa dal ____________ al
____________ presso l’impresa _______________________________ con sede in
____________________ esercente l’attività nel settore alimentare;
aver prestato la propria opera presso l’impresa ________________________________,
esercente l’attività nel settore alimentare, avente sede in_________________________, in qualità
di coadiutore familiare comprovata da all’Inps dal __________ al ___________;
essere stato iscritto nel Registro Esercenti il Commercio della C.C.I.A.A. di
______________________________ al n. _______ dal ____________ al ____________ per
tabelle merceologiche alimentari;
- per la somministrazione di alimenti e bevande:
aver frequentato con esito positivo nell’anno ____________ il corso professionale per la
somministrazione di alimenti e bevande presso_________________________________;
essere in possesso del seguente diploma di Istituto secondario o universitario attinente all’attività
di
preparazione
e
somministrazione
di
alimenti
e
bevande
_______________________________________________________________________;
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aver esercitato in proprio l’attività di somministrazione alimenti e bevande , comprovata
dall’iscrizione al n. ________ nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di
_________________________ dal__________________al_______________________;
di aver prestato la propria opera, in qualità di dipendente qualificato addetto alla
somministrazione o all’amministrazione o di socio lavoratore di cooperativa dal ___________ al
___________
presso
l’impresa
________________________________
con
sede
in_____________________________________________________________, esercente l’attività
nel settore di somministrazione alimenti e bevande;
aver prestato la propria opera presso l’impresa ________________________________,
esercente l’attività nel settore della somministrazione alimenti e bevande, avente sede in
___________________________________, in qualità di coadiutore familiare comprovata
dall’iscrizione all’Inps dal ____________________ al ____________________;
essere stato iscritto nel Registro Esercenti il Commercio della C.C.I.A.A. di
______________________________ al n. _______ dal ____________ al ____________ per
l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
3. di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 (Codice in materia di protezione
dei dati personali) che il conferimento dei dati sopra richiesti è obbligatorio ai fini dell’avvio del
procedimento in oggetto, e i dati personali raccolti saranno trattati dall’Ente, anche con strumenti
informatici, nell’ambito del procedimento stesso, nonché per tutte le finalità di pubblico interesse
perseguite; che i dati verranno a conoscenza dei dipendenti dell’Ente incaricati del trattamento dei
dati, e potranno essere comunicati ad altri Enti Pubblici per finalità connesse al presente
trattamento. Dichiaro inoltre di sapere che mi sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato
codice ed in particolare il diritto di accedere ai miei dati personali, di chiederne la rettifica,
l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti o erronei, nonché di oppormi al loro trattamento
per motivi legittimi.
Consapevole che la dichiarazione mendace, la falsità in atti e l’uso di atto falso
costituiscono reato ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 ed importano l’applicazione
della sanzione penale.
______________________, lì________________________
IL DICHIARANTE
_____________________________
L’interessato ha il diritto di firmare la presente dichiarazione alla presenza del dipendente addetto
oppure di firmarla ed inviarla unitamente alla fotocopia della carta di identità
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