Modello da produrre in triplice copia: n°1 copia per i l Comune, n°1 copia per la ditta, n°1 copia per l a
Camera di Commercio *
*copia del presente modello corredata degli estremi dell'avvenuta ricezione da parte del Comune va presentata
al Registro delle I mpres e della CCI AA della P rovincia dove e ubicato l'eserci zi o, entro 30 giorni dall'inizio
dell'attività qualora non siano giunte da parte del Comune comunicazioni di divieto di prosecuzione

Al Comune di Morano Calabro
Servizio Attività Economiche
OGGETTO: Segnalazione certificata inizio attività (SCIA) ai sensi dell'art.19 della
Legge 241/90 come sostituito dall'art.49, comma 4 bis, del decreto legge 31.05.2010 no
78, convertito in Legge 30.07.2010 n.122. Apertura esercizio di vicinato settore
merceologico alimentare e non alimentare art.65 del D.Lgs 59/10.

II/La sottoscritto/a ..........................................................................................................
nato/a ...........................................................................................................................................
residente in .........................................................................................................................
via ............................................................................................................................ , n° ..............
C.F ................................................................
in qualità di:


t i t ol a r e d el l 'o m o ni m a i m p r es a i ndi vi d u a t e
Partita IVA (se già iscritto) .......................................
con sede nel Comune di ................................................... Provincia .....................
Via, Piazza, ecc. .................................. N. . C.A.P. ............... Tel. ........................



n° di iscrizione al Registro Imprese (se già iscritto) ............... CCIAA di ............
l e g a l e r a p p r e s e n t a n t e d e l l a S o c i et à
Cod. fiscale .......................................................................................................
Partita IVA (se diversa da C.F.) ..............................................................................
denominazione o ragione sociale ....................................................................
con sede net Comune di .................................................... Provincia ....................
Via, Piazza, ecc. ................................. N. . C.A.P. ............. Tel. ...........................
n° di iscrizione al Registro Imprese (se gia iscritto) .............. CCIAA di ...........

In relazione al combinato disposto dell'art. 65, comma 1, del D.Lgs. 26.03.2010, n. 59 e
dell'art. 7, commi 2 e 3, del D.Lgs. 31.03.1998, n. 114;
Ai sensi dell'art.19 della legge 7 Agosto 1990 n.241 come modificato dal decreto legge
n° 78 del 31.05.2010, convertito in legge 30.07.2010, n.78;
SEGNALA
di avviare, in data odierna, un esercizio di vicinato:
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settore merceologico alimentare settore merceologico non alimentare 
per la vendita di ……………………………………………………………………. nei locali siti in
via ………………………………………………………………………………… n. ……………….
Il sottoscritto a conoscenza di quanto prescritto dall'art.76 del DPR 445/2000 e fermo
restando quanto previsto dall'art.75 dello stesso, nel caso di dichiarazione non veritiera, in
relazione alla decadenza dai benefici eventualmente conseguiti e sotto la propria personale
responsabilità
DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000:
 di avere la disponibilità dei locali in cui svolge l'attività, distinti al catasto
di

codesto

Comune

al

foglio

di

mappa

…………………..,

particella

……………………, subalterno ……………………., in quanto:





ne è proprietario/a esclusivo/a;



assunti in locazione.

che i locali medesimi hanno una superficie di vendita * di mq. ………….., (di cui
mq. …………. alimentare e mq …………. non alimentare) e una superficie
complessiva di mq. ……………;
*



negli esercizi di vicinato la superficie di vendita non puo superare 250 mq.

che i locali rispettano le norme urbanistiche e quelle r elative alla
destinazione d'uso, i regolamenti edilizi, di polizia urbana, di polizia
annonaria e igienico sanitaria e di sicurezza nei luoghi di lavoro;



che il locale è provvisto del certificato di agibilità n. …………..
del …………………….. in ditta ……………………………………………………………;



che nel locale è esercitata già altra attività

Si  No 

specificare il tipo di attività ………………………………………………………………...


di essere in possesso del documento di registrazione ai sensi del Regolamento
CE n.852/2004 e della delibera di Giunta Regionale n.523 del 2007 rilasciato
dall'Azienda Sanitaria Provinciale o del parere igienico — sanitario rilasciato
dalla competente Unità Operativa dell'ASP ai fini della medesima registrazione;



di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art.71, com ma 1, del D.Igs
59 del 26.3.2010; (1) (2)

(1) Non possono esercitare l' attività commerciale di vendita:
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a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per

tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
b ) coloro che hanno ripo rtato una condanna, con sentenza passat a in giudi cat o,
per delitto non col poso, per i l quale a previst a una pena det entiva non inferiore
nel m i n i m o a t r e a n ni , se m p r e ch e si a st a t a a ppl i c at a , i n c on cr et o, un a pe n a
superiore at minimo edittale;
c ) col oro che h anno ri port at o, con sent enza passat a i n gi udi cat o, una
condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II
del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insol venza fraudolenta,
bancarotta f r a u d o l en t a , u s u r a , r a p i n a , d e l i t t i c o n t r o l a p e r s o n a c o m m e s s i c o n
v i o l e nz a , estorsione;
d ) coloro che hanno riportato, con sent enza passat a in gi udicato, una condanna
per reati cont ro l 'i gi ene e la sanità pubbl ica, compresi i delitti di cui at libro II,
Titolo VI, capo II del codice penale;
e) col oro ch e hanno ri port at o, con sent en z a passat a i n gi udi cat o, due o pi ù
condanne, nel qui nq uenni o pre cedent e a l l 'i ni z i o del l 'ese rci z i o del l ' at t i vi t à , per
delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi
speciali;
f ) coloro che sono sot toposti a una dell e misure di prevenzi one di cui alla
legge 27 dicembre 1956, n.1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle
misure previste dal la legge 31 maggi o 1965, n .575, ovvero a misure di
sicurezza non detentive;
II divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e), f)
permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui l a pena 6 stata
s c ont at a. Q u al o r a l a pe n a si a e st i n t a i n al t ro m o do, i l t e rm i ne di ci nq ue a nni
decorr e dal giorno del passaggio in giudi cato della sentenza, s alvo
riabilit azione. II divieto di esercizio dell' attività non si applica qualora, con
sentenza passata in gi udi cato si a st at a concessa l a sospensi one condizi onal e
dell a pena sempre che non i nt erveng ano ci rcost anz e i donee a incidere s ul la
revoca del l a sospensi one.
(2) In caso di società, associazioni o organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1
devono essere posseduti dal Legale Rappresentante; da altra persona preposta
al l 'atti vi t à com m erci al e e da tutti i sogget ti i ndividuat i dal l 'art .2, comm a 3 del
decreto del P resi dent e del l e R epubbl i ca 3 giugno 1198, n .252, che com pil ano
l'allegato A;
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di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
solo per le imprese individuali:
a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per it commercio, la preparazione o

la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province
autonome di Trento e Bolzano (art.71, comma 6 del D. lgs 59/2010);
b) avere prestato la propria opera per almeno due anni anche non continuativi, nel quinquennio

precedente, presso imprese esercenti 1'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' INPS (art.71, comma 6 del Dlgs 59/2010);
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
(art.71, comma 6 del D.lgs 59/2010);
d)  essere iscritto al REC cui alla legge 11.6.1971, n.426 per uno dei gruppi merceologici

individuati dalle lettere a), b),c) dell' art.12, comma 2, del D.M. 4.8.1988 n.375 (Circolare
Ministero Sviluppo Economico n° 61559 del31.5.2010);
e)  avere esercitato in proprio l’attività commerciale relativa al settore merceologico alimentare

per almeno due anni anche non continuativi nell' ultimo quinquennio (risoluzione Ministero
Sviluppo Economico n° 53422 del 18.5.2010).
solo per le società:
che i requisiti professionali sono posseduti dal Sig. ………………………………………………
che ha compilato l'allegato B.
Dichiara, infine, di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del
Dlgs. 30.06.2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.
Allega:





fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
fotocopia del permesso di soggiorno i n corso di validità per i ci ttadini
extracomunitari;
fotocopia del documento di registrazione sanitaria o del parere igienico — sanitario
rilasciato dalla competente Unita Operativa dell'ASP;
copia dell'attestato relativo al possesso del requisito professionale per il commercio
dei prodotti alimentari.
DICHIARA ANCHE
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che l'attività e intestata come segue:

INSEGNA ..........................................................................................................................................
II sottoscritto è consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi
o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
………………………….., lì ………………..

IL DICHIARANTE
……………………………….

Ai sensi dell'art. 38, d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, Ia dichia razione è sottoscritta dall'interessato in
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di
un documento di identit à del dichiarante, all'ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a
mezzo posta.

FIRMATA DAL/DALLA DICHIARANTE IN MIA PRESENZA
lì ………………….
L'ADDETTO
…………………………………..
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ALLEGATO A
DICHIARAZIONE DI ALTRE PERSONE (AMMINISTRATORI, SOCI) INDICATE
ALL'ART.2 DEL DPR 252/98
(solo per le società quando a compilato il quadro autocertificazione)
Cognome ……………………………………………….. Nome ………………………………………
Data di nascita …./…./……. Cittadinanza ……………………….. sesso: M F 
Luogo di nascita: Stato _________________ Provincia________ Comune____________________
Residenza: Provincia _____________ Comune ________________________________________
Via, piazza, ecc. ________________________ n° ____ CAP ________________
DICHIARA:
di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 71, comma 1 del D lgs 59 del
26.03.2010;
II sottoscritto a consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa
uso punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
Data ……………………..

firma
…………………………….

DICHIARAZIONE DI ALTRE PERSONE (AMMINISTRATORI, SOCI) INDICATE
ALL'ART.2 DEL DPR 252/98
(solo per le società quando a compilato i l quadro autocertificazione)
Cognome ……………………………………………….. Nome ………………………………………
Data di nascita …./…./……. Cittadinanza ……………………….. sesso: M F 
Luogo di nascita: Stato _________________ Provincia________ Comune____________________
Residenza: Provincia _____________ Comune ________________________________________
Via, piazza, ecc. ________________________ n° ____ CAP ________________
DICHIARA:
di essere in possesso dei requisiti morali previs ti dall'art. 71, comma 1 del D.lgs 59 del
26.03.2010;
il sottoscritto è consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne
fa uso e punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
data

firma
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ALLEGATO B

D IC H IAR A ZIO NE DE L LE GA LE R AP P R ES ENTANTE O P R EP OS TO
Solo in caso di società esercente il settore merceologico alimentare

Cognome ……………………………………………….. Nome ……………………………………
Data di nascita …./…./……. Cittadinanza ……………………….. sesso: M F 
Luogo di nascita: Stato _________________ Provincia________ Comune____________________
Residenza: Provincia _____________ Comune ________________________________________
Via, piazza, ecc ……………………………………………………… n° ……… CAP ……………
LEGALE RAPPRESENTANTE della società ………………………………………………….
DESIGNATO PREPOSTO dalla società ……………………………………………………..
DICHIARA
di essere in possesso de requisiti morali previsti dall'art. 71, comma 1 del Dlgs 59 del
26.03.2010 e 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 Bolzano (art.71, comma 6 del Dlgs 59/2010);



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 la 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'INPS (art.71, comma del Dlgs 59/2010);

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 (art.71, comma 6 del Dlgs 59/2010)
 essere iscritto al REC di cui alla legge 11.6.1971, no 426 per uno dei gruppi merceologici
individuati dalle lettere a), b), c) dell'art.12, comma 2, del D.M. 4.8.1988 n.375 (Circolare
Ministero Sviluppo Economico n.61559 del 31.5.2010);
 avere esercitato in proprio l’attività commerciale relativa al settore merceologico alimentare
per almeno due anni anche non continuativi nell'ultimo quinquennio (risoluzione Ministero
Sviluppo Economico n.53422 del 18.5.2010).
Il sottoscritto è consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso
è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
data…………………….
Firma
………………………………
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Dichiarazione sostitutiva di iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio
Industria Agricoltura Artigianato, da allegare alla richiesta di comunicazione o informazione
antimafia ai sensi dell' art. 3, comma 2, del DPR 03/06/1998, n.252.
Il / La sottoscritto/a _______________________________________________________________
nato/a a _________________________________________________ it _____________________
residente in ______________________________________________________________________
Via, piazza, ecc. ____________________________________________________ n°

________________

a conoscenza di quanto prescritto dall' art.76 del DPR 445/2000, e fermo restando quanto previsto
dall' art.75 dello stesso e sotto la propria personale responsabilità;

DICHIARA
di essere titolare dell' impresa in forma individuale denominata ____________________________
____________________________________ , avente sede in _____________________________
via ______________________________________________ n°

________________

, CAP ________ ,

provincia _____________________

IL / LA DICHIARANTE
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