[timbro protocollo]

COMUNE DI STRESA
POLIZIA AMMINISTRATIVA

MARCA DA BOLLO € 16,00

Stresa- Via P.pe Tomaso,. 55 - 28838 STRESA
tel. 0323-939221

N. Procedimento ____________________ (riservato all’ufficio)

ISTANZA DI RILASCIO AUTORIZZAZIONE PER ATTIVITA’ TEMPORANEA DI
SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE IN AMBITO MANIFESTAZIONE
POPOLARE
(art.10 L.R. 29/12/2006 N.38 – art. 19/2 comma secondo periodo L.241/90)

RICHIEDENTE
Cognome e nome _____________________________________________________________________________________________
nato/a a_______________________________________________________ Prov. (_____________) il __________________________
e residente in ___________________________________ Via ____________________________________________________ n._____
C.f. ___________________________________ nella sua qualità di ______________________________________________________
Telefono__________________________________________________Cellulare ____________________________________________

Generalità dell’IMPRESA
❑ DITTA INDIVIDUALE o ❑ SOCIETA’: denominazione _____________________________________________________________
sede legale in _________________________________________________________ (___________________) c.a.p. ______________
alla via ________________________________________________________________________________________ n. _____________
c. f. ______________________________________________________, p. IVA ______________________________________________
iscritta al Reg. Imprese C.C.I.A.A. di _______________________________ al n. __________________________________________
Generalità del RAPPRESENTANTE dell’impresa o PERSONA FISICA
❑ TITOLARE - ❑ LEGALE RAPPRESENTANTE (_______________________________________________________________) ❑ ALTRO (______________________________________________________________________________) - ❑ PERSONA FISICA
Sig. ________________________________________________________nato il _________________ a_____________________(___)
di cittadinanza _____________________ residente in ____________________________) c.a.p. ___________ alla via ____________
_________________________________________ n. ________ c. f. ______________________, p. IVA _________________________

nell’ambito del procedimento unico di cui al D.P.R. 447/1998 e s.m.i.

CHIEDE
❑

l’AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E/O BEVANDE
per il periodo dal _______________ al ________________ in occasione di _________________________
presso i locali/l’area ubicata in STRESA – via/corso/piazza _____________________________________
civ.______ da intendersi
❑ quale estensione della attività svolta nell’esercizio sito in Stresa – Via __________________
tipologia ______________________________
❑ nuova attività temporanea

❑

l’AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA PER l’effettuazione di _________________________________
________________________________________ nel periodo ______________________________________
con orario _______________________________________________________________________________

❑

altro ___________________________________________________________________________________

Comunica che il termine di approntamento delle strutture assoggettate a ispezione, sarà il giorno
______________________________ alle ore ______ a tal fine potrà essere contattato il Sig._________________
telefono _______________________ .
In dipendenza di quanto sopra rende
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
Il SOTTOSCRITTO, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci e di formazione od uso di atti falsi, richiamate
all'art. 76 del D.P.R. 445/28.12.2000, in applicazione delle disposizioni in materia di procedimenti amministrativi DICHIARA,
assumendosi la totale responsabilità di quanto dichiarato e sottoscritto, quanto segue :

 di non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza (comma 1 lett.a) art.71 D.Lgs. 59/2010);
 di non aver riportato condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo per il quale è prevista pena detentiva non
inferiore nel minimo a tre anni (comma 1 lett. b) art.71 D.Lgs. 59/2010);

 di non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al Libro II, Titolo VIII,
capo II del C.P. ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona
commessi con violenza, estorsione Comma 1 lett.c) art.71 D.Lgs. 59/2010);

 di non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, condanna per reati contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui
al Libro II, Titolo VI, capo II del C.P. (comma 1 lett. d) D.Lgs. 59/2010);



di non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente l’inizio dell’esercizio

dell’attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali (comma 1 lett. e) art.71 D.Lgs.
59/2010);

 di non essere stato sottoposto a una delle misure di prevenzione di cui alla Legge 27 dicembre 1956 n.1423 (sorveglianza speciale,
divieto di soggiorno, obbligo di soggiorno), e di non essere stato sottoposto ad una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965
n.575 (disposizioni contro la mafia) ovvero a misure di sicurezza non detentive (comma 1 lett.f) art.71 D.Lgs. 59/2010);

 di non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per
delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell’alcolismo, le
sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d’azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi.
ovvero

 essendo stato condannato per uno dei reati previsti quale causa ostativa all’esercizio dell’attività commerciale di cui alle lett. b) – c) ,
d), e) e f) del comma 1 art.71 D.Lgs. 59/2001, ne ha scontato la relativa pena in data antecedente a cinque anni;

 essendo stato condannato per uno dei reati previsti quale causa ostativa all’esercizio dell’attività commerciale di cui alle lett. b) – c) ,
d), e) e f) del comma 1 art.71 D.Lgs. 59/2001 ha ottenuto l’estinzione della pena con sentenza passata in giudicato in data antecedente a
cinque anni;

 essendo stato condannato per uno dei reati previsti quale causa ostativa all’esercizio dell’attività commerciale di cui alle lett. b) – c) ,
d), e) e f) del comma 1 art.71 D.Lgs. 59/2001, ha ottenuto la riabilitazione.
ovvero

di essere stato dichiarato fallito ma di avere ottenuto la riabilitazione.
 di non trovarsi nelle condizioni ostative di cui agli artt. 11 – 92 del T.U.LL.P.S. (1)
 di aver assolto gli obblighi scolastici;
di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
 di essere iscritto nel registro degli esercenti il commercio (REC) per l’attività di somministrazione alimenti e bevande presso la
Camera di Commercio di ___________________ al N.____________ in data ___________ e di non esserne stato cancellato per perdita dei
requisiti soggettivi;

 aver superato l’esame d’idoneità all’esercizio dell’attività di somministrazione alimenti e bevande in data _________________

presso la Camera di Commercio di ____________________

 aver frequentato con esito positivo un corso professionale per la somministrazione di alimenti e bevande istituito o riconosciuto
dalla regione o dalla province autonome di Trento e Bolzano
nome Istituto ____________________________________ sede ___________________________________
oggetto del corso ________________________________ anno di conclusione ______________________



aver esercitato in proprio, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio, l’attività di somministrazione o avere prestato la

propria opera per almeno due anni nell’ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l’attività di somministrazione, in qualità di
dipendente qualificato addetto alla somministrazione o, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell’imprenditore, in
qualità di coadiutore familiare
nome Impresa _______________________________________ sede Impresa _______________________
nome Impresa _______________________________________ sede Impresa _______________________
nome Impresa _______________________________________ sede Impresa _______________________
nome Impresa _______________________________________ sede Impresa _______________________
regolarmente iscritto all’I.N.P.S. dal ___________________________ al ___________________________



di essere in possesso del diploma di qualifica di istruzione professionale dei servizi di ristorazione o della qualifica di

formazione professionale regionale del comparto alberghiero( i titoli regionali inferiori ai tre anni rilevano a partire dalla 1000 ore), del
diploma statale di istituto alberghiero,

nonché di laurea in tecnologie agroalimentari, tecnologie per la ristorazione, scienza

dell’alimentazione e lauree equipollenti (2)

Solo per le Società- Associazione - Comitato



che il requisito professionale è posseduto dal Sig._________________________________ che ha compilato la dichiarazione di cui

all’Allegato B.(3)

 di avere rispettato le disposizioni igienico sanitarie e di aver presentato DIA ex-art.6 Reg.CE 852/2004 in data ____________________
Prot. N.___________ per attività temporanea di tipologia __________________ (4)

 che lo spazio occupato è

AREA PUBBLICA

AREA PRIVATA

NEL CASO DI AREA PUBBLICA:

di essere in possesso dell’autorizzazione per l’occupazione suolo pubblica per l’area interessata dall’attività di somministrazione e
di provvedere al versamento della TOSAP dovuta
 che non produrrà emissioni in atmosfera (fumi di cucina, vapori, ecc.) soggette a controllo ovvero produrrà emissioni poco
significative;

 che si munirà del piano di autocontrollo secondo il sistema HACCP (D.Lgs. 06/11/2007 n.193);
 che la manifestazione osserverà il seguente orario : dalle ore _________ alle ore ________/ dalle ore ____________ alle ore _________
 che l’attività di somministrazione osserverà il seguente orario : dalle ore ________ alle ore ________/ dalle ore ________ alle ore ____
 che l’attività verrà esercitata nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienicosanitaria e di inquinamento acustico, sulla destinazione d’uso dei locali e degli edifici, nonché delle norme in materia di sicurezza e
prevenzione incendi e di sorvegliabilità;

 che nell’effettuazione della manifestazione verranno scrupolosamente rispettati i limiti imposti dal DPCM 01.03.1991 e s.m.i. DPCM
14.11.1997 e Decreto Ministero Ambiente 16.03.1998 e segg. in materia di inquinamento acustico e di cui alla deliberazione C.C. N.38
del 03.06.2000 e s.m.i

 di avere contestualmente presentato domanda volta ad ottenere il parere di agibilità tecnica del locale o dell’area alla Commissione
di Vigilanza sui Locali ed Impianti di Pubblico Spettacolo;

 di non essere tenuto alla presentazione di alcuna istanza alla Commissione di Vigilanza sui Locali ed Impianti di Pubblico Spettacolo
per le previsioni dell’art.141/2° comma DPR 28/05/2001 N.311 in quanto la capienza/affluenza massima di pubblico è inferiore alle
n.200 persone (si allega, allo scopo, relazione tecnica che attesta la rispondenza degli impianti/attrezzature/locai alle previsioni di
legge);

 che la manifestazione non rientra fra le fattispecie classificate di pubblico spettacolo di cui all’articolo 17 della Circolare Ministero
Interno 15.02.1951 n.16 in quanto :


la disposizione degli arredi mantiene le caratteristiche tipiche dell’esercizio pubblico cui si riferisce/non vi sono
allestimenti di arredi;



non vengono effettuati trattenimenti danzanti;



non avviene esibizione di noti artisti o di persone che possa attirare una forte affluenza di pubblico;



la manifestazione non è stata pubblicizzata attraverso la stampa o altri mezzi di comunicazione;

che per la suddetta attività non viene esplicitamente richiesto il pagamento di un biglietto d’ingresso.

Il sottoscritto, ai sensi dell’art. 76, c. 1, del DPR 445/00, dichiara di essere consapevole che la falsità in atti e le autodichiarazioni
mendaci sono punite ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia. Dichiara inoltre di essere a conoscenza che, ai sensi
dell’art. 75 del DPR 445/00, qualora dal controllo delle dichiarazioni qui rese emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione,
sarà decaduto dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni mendaci.
ALLEGA:


Programma della manifestazione



Planimetria generale dell’area interessata dalla manifestazione con indicazione della superficie di suolo pubblico occupata
(n.3 copie) + Planimetria in scala 1:100 del locale adibito alla preparazione e dell’area destinata alla somministrazione con
evidenziata la disposizione degli arredi, delle attrezzature (lay-out) nonché l’ubicazione del servizio igienico esclusivo del
personale di cucina e di quello degli avventori (n.3 copie)



Menù



Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità (se la firma NON viene apposta davanti all’impiegato
incaricato di ricevere l’istanza).



Denuncia di inizio attività SIAE



Dichiarazione di responsabilità in ordine al rispetto dei limiti di rumorosità.

___________________________ , ________________
[luogo e data]
Firmare alla presenza dell’impiegato incaricato di ricevere l’istanza. In caso contrario, firmare e allegare

Richiedente:

fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità.

__________________________________________

Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, DICHIARA di essere informato

Richiedente:

che i dati personali raccolti con la presente saranno trattati, anche con strumenti informatici,

__________________________________________

esclusivamente nell’ambito del procedimento amministrativo per il quale ha reso le suestese

[timbro e firma]

[timbro e firma]

dichiarazioni.
_________________________________________________________________
1

Art.11 TULPS
Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:
1) a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha
ottenuto la riabilitazione;
2) a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o
per tendenza.
Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro
l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a
scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.
Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle
quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o
consentito il diniego della autorizzazione.
Art.92 TULPS
Oltre a quanto è preveduto dall'art. 11, la licenza di esercizio pubblico e l'autorizzazione di cui all'art. 89 non possono essere date a chi
sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giuochi d'azzardo, o per
delitti commessi in stato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo, o per infrazioni alla legge sul
lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti
3

Il possesso del requisito professionale non è richiesto per il rilascio di autorizzazione temporanea all’esercizio di attività di
somministrazione alimenti e bevande svolto in via temporanea per un periodo limitato ed in occasione di eventi fieristici e promozionali
del territorio, da parte di associazioni o enti privi di scopo di lucro e finalizzati alla promozione e sviluppo del territorio interessato dalla
manifestazione (PRO-LOCO).
4

TIPOLOGIA A)
❑ solo somministrazione di alimenti semplici (es.panini, pizzette, salatini, prodotti di gastronomia, bevande in lattina
e/o alla spina ecc.) preparati in locali già autorizzati e trasportati sul luogo della manifestazione in contenitori
adeguati.
❑ preparazione/cottura e somministrazione di alimenti a basso rischio (caldarroste, pop corn, vin brulè, cioccolata
calda, caffè ed infusi).

❑ somministrazione di pasti completi a condizione che la preparazione ed il trasporto siano effettuati da Ditta
autorizzata all’attività di cattering
TIPOLOGIA B): preparazione/cottura per la somministrazione di piatti semplici che non richiedano particolari manipolazioni (es:
polenta, pasta, carne alla griglia, ecc.)
TIPOLOGIA C): preparazione/cottura per la somministrazione pasti complessi ed elaborati che prevedono una vera e propria attività
di ristorazione.
PASSEGGIATA ENOGASTRONOMICA
2

Allegato alla deliberazione n. 55-12246 del 28 settembre 2009
2.1.2 Indicazioni per il riconoscimento dei requisiti professionali relativi alla qualifica di formazione professionale
regionale del comparto alberghiero di cui al comma 1 lett. b) bis e comma 4 dell’art. 5, L.R. 38/06 e s.m.i.
Rappresenta requisito professionale:
a) il possesso di “ATTESTATO DI QUALIFICA PROFESSIONALE” che soddisfi i seguenti requisiti:
1) sia a rilievo giuridico, cioè rilasciato dall’autorità pubblica competente in materia, ai sensi e per gli effetti della legge
che al momento del rilascio regola le attività di formazione professionale;
2) che abbia una durata uguale o superiore alle 1000 ore;
3) che dal titolo e piano di studi o allegato obbligatorio, di cui al D.M. del lavoro 12 marzo 1996, risulti una frequenza
alle diverse aree disciplinari almeno uguale a quanto previsto per il corso specifico di somministrazione di alimenti e
bevande.
b) il possesso di “ATTESTATO DI QUALIFICA PROFESSIONALE” di specializzazione POST QUALIFICA o POST DIPLOMA che
soddisfi i seguenti requisiti:
1) sia a rilievo giuridico, cioè rilasciato dall’autorità pubblica competente in materia , ai sensi e per gli effetti della
legge che al momento del rilascio regola le attività di formazione professionale;
2) che abbia una durata uguale o superiore alle 400 ore;
3) che dal titolo e piano di studi o allegato obbligatorio, di cui al D.M. del lavoro 12 marzo 1996, risulti una frequenza
alle diverse aree disciplinari almeno uguale a quanto previsto per il corso specifico di somministrazione di alimenti e
bevande.
La frequenza ai corsi riportati nella tabella (vedi pag. 10 della presente Sezione II) rappresenta requisito professionale di cui alle lettere
a) e b). Tale elenco, rappresentativo delle attività attualmente in svolgimento in Regione Piemonte, non esaurisce le tipologie di corsi
già esistenti o in corso di programmazione e che potrebbero rientrare per caratteristiche qualitative in quelli previsti alle lettere a) e b)
del presente paragrafo
2.1.3 Autorità competente alla valutazione dei titoli
Il Comune verifica, sulla base dei titoli presentati, il possesso dei requisiti professionali.
Nel caso in cui non risulti evidente la corrispondenza tra quanto previsto alle lettere a) e b) del precedente paragrafo 2.1.1 e quelli in
possesso del soggetto interessato, il Comune può chiedere in prima istanza allo stesso di presentare una dichiarazione rilasciata
dall’ente gestore dei corsi, che specifichi ulteriormente I programmi svolti e la pertinenza dei medesimi con l’attività per la quale si
richiede l’autorizzazione, oppure rivolgersi alla Commissione tecnica regionale operante presso il settore competente.
2.1.4 Riconoscimento delle qualifiche professionali in favore dei soggetti provenienti da fuori Regione Piemonte
Ai soggetti che vantano qualifiche conseguite in altre regioni, si riconosce il possesso del requisito alimentare e/o somministrazione, nel
caso in cui le qualifiche medesime consentano nella regione di provenienza, l’esercizio dell’attività omologa.
A tale fine l’interessato dovrà rendere apposita autocertificazione nella quale devono essere indicate le informazioni utili ai fini dei
successivi controlli da parte dell’Amministrazione comunale:
· enunciazione completa della qualifica conseguita
· indicazione della normativa della regione di provenienza in base alla quale tale qualifica è requisito sufficiente, in tale regione, per
l’esercizio dell’omologa attività di somministrazione di alimenti e bevande e/o di commercio.
· indicazione delle autorità amministrative preposte, nella regione di provenienza, al rilascio delle autorizzazioni o, comunque, al
controllo sulle attività di somministrazione di alimenti e bevande e/o di commercio del settore alimentare.
2.1.5 Riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite all’estero
Il procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali, sia per all'attività di somministrazione che per quella del commercio nel
settore alimentare, si svolge ai sensi del Decreto legislativo del 9/11/2007, n. 206 secondo le indicazioni fornite dal Ministero per lo
Sviluppo Economico con Nota del 9 marzo 2009. A tale documento ed agli ulteriori riferimenti ivi indicati si rinvia integralmente per i
contenuti di principio e di dettaglio.
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Merceologia- informazione a tutela del
consumatore

Elementi di merceologia alimentare 30 ore – Turismo del
territorio e cultura enogastronomia 70 ore – Cultura dei
prodotti tipici territoriali circa 60 ore

15

10

10

20

10

10

D.Lgs.81/08-Protezione e prevenzione dei rischi
negli ambienti di lavoro e normativa antincendio

D.Lgs. 81/08 – Protezione e prevenzione dei rischi negli
ambienti di lavoro e normativa antincendio

10

5

5

30

10

30

20

20

20

Tecnica bancaria e servizi bancari- Nozioni di
diritto commerciale e societario-avvio di
un’impresa commerciale-gestione dell’impresa
commerciale- Legislazione sociale del lavoro –
Dlgs 196/03

Amministrazione aziendale e procedure di vendita
(contabilità) circa 60 ore – Legislazione di lavoro circa 20
ore – Tecniche di economia, finanza e statistica circa 40
ore – Normative civilistiche e fiscali di riferimento circa 40
ore-Org. aziendale specifica del settore di riferimento
circa 30 ore – Realizzazione idea impresa circa 20 ore

Nozioni di marketing e qualità dei prodotti

Marketing strategico e del territorio circa 90 ore- il sistema
qualità circa 25 ore

SVOLTO IN TECNICA
PROFESSIONALE

18

IFTS Tecnico Superiore
per la Ristorazione e la
Valorizzazione dei
Prodotti Territoriali e
delle Produzioni Tipiche

877

Triennio
3150 ore

Argomenti correlati al
rilascio
dell’autorizzazione e
esercizio dell’attività

TECNICA
PROFESSIONALE

1200 ore

Operatore specializzato
servizi sala bar (o
equipollente) (percorsi
di specializzazione post
qualifica)

Biennio 2250 ore

Operatore Specializzato
servizi cucina (o equipollente)
(percorsi di specializzazione
post qualifica)

Biennio
2250
ore

Operatore
dell’alimentazione –
panificatore pasticcere

Percorsi biennali e
triennali Operatore
servizi ristorativi
sala/bar (fino 2003
“Addetto sala/bar”)
Triennio
3150
ore

Operatore
dell’alimentazionetrasformazione e
conservazione alimenti

Percorsi biennali e
triennali Operatore
servizi ristorativi cucina
(fino 2003 “Addetto
cucina”)
Biennio
2250
ore

Materiale del percorso
formativo

Triennio
3150
ore

51

18

QUESTI CONTENUTI
VENGONO SVOLTI IN
PARTE NELL’ASSE
CULTURALE
STORICO SOCIALE
70 ORE E IN PARTE
IN TECNICHE DI
VENDITA 60 ORE

20

20

40

85

CONTENUTI SVOLTI
IN TECNICHE DI
VENDITA E IN
ESPOSIZIONE E
VALORIZZAZIONE
DELLA MERCE 330
ORE

20

20

15

HACCP- pacchetti igiene –norme igienicosanitarie (alcune ore sono dedicate allo
svolgimento tecnico dei principi HACCP, igiene
della persona e degli ambienti di lavoro, igiene
nella conservazione e trasformazione degli
alimenti)
HACCP – pacchetti igiene –norme igienico
sanitarie

(HACCP) Igiene e sicurezza alimentare circa 65 ore –
Tecniche di approvvigionamento, conservazione e
stoccaggio circa 40 ore – Tecniche di trasformazione,
valorizzazione, di presentazione di prodotti tipici (tecnica
professionale) circa 80 ore
Elementi di igiene alimentare 30 ore

20

20
SVOLTE IN TECNICA ALBERGHIERA,
ECONOMIA E SOCIETA’, TECNICA
PROFESSIONALE, PREVENTIVI

1200 ore

15

Regione Piemonte-Formazione esercenti l’attività di somministrazione alimenti e bevande – Formazione esercenti attività di vendita nel settore merceologico alimentare

Sezione II-Disposizioni per il riconoscimento dei requisiti professionali

ALLEGATO A
Dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti morali da compilarsi a cura di:
- altri componenti la Società nei casi in cui è prevista (S.n.c.: tutti i soci; S.a.s.: socio accomandatario; S.p.A. ed S.r.l.: rappresentante
legale e membri del C.d.A. con poteri di firma);
N.B. Fotocopia del documento di identità degli interessati deve essere allegata alla presente denuncia.
Cognome____________________________________________________________ Nome _____________________________________________
Sesso: ❑ M ❑ F C.F. _________________________________________ Data di nascita ____________________________________________
Luogo di nascita ____________________________________________________________________________________ (Prov. di ____________)
Stato_____________________________ Cittadinanza __________________________________________________________________________
Residenza ___________________________________________________________________________________________ CAP ______________
(Prov. di ________________________________) Via _____________________________________________________________ n. ____________
DICHIARA
- di essere in possesso dei requisiti morali si cui all’art.4 della L.R. 29/12/2006, n.38 così come modificati dall’art.71 del D.Lgs.59/2010;
- 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).
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, le falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del D.P.R.445/2000 e dall'art.489 del C.P.
Data _________________________ Firma____________________________________

Cognome____________________________________________________________ Nome _____________________________________________
Sesso: ❑ M ❑ F C.F. _________________________________________ Data di nascita ____________________________________________
Luogo di nascita ____________________________________________________________________________________ (Prov. di ____________)
Stato_____________________________ Cittadinanza __________________________________________________________________________
Residenza ___________________________________________________________________________________________ CAP ______________
(Prov. di ________________________________) Via _____________________________________________________________ n. ____________
DICHIARA
- di essere in possesso dei requisiti morali si cui all’art.4 della L.R. 29/12/2006, n.38 così come modificati dall’art.71 del D.Lgs.59/2010;
- 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).
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, le falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del D.P.R.445/2000 e dall'art.489 del C.P.
Data _________________________ Firma____________________________________

Cognome____________________________________________________________ Nome _____________________________________________
Sesso: ❑ M ❑ F C.F. _________________________________________ Data di nascita ____________________________________________
Luogo di nascita ____________________________________________________________________________________ (Prov. di ____________)
Stato_____________________________ Cittadinanza __________________________________________________________________________
Residenza ___________________________________________________________________________________________ CAP ______________
(Prov. di ________________________________) Via _____________________________________________________________ n. ____________
DICHIARA
- di essere in possesso dei requisiti morali si cui all’art.4 della L.R. 29/12/2006, n.38 così come modificati dall’art.71 del D.Lgs.59/2010;
- 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).
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, le falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del D.P.R.445/2000 e dall'art.489 del C.P.
Data _________________________ Firma____________________________________

ALLEGATO B

DICHIARAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE O DELEGATO
Cognome e nome _____________________________________________________________________________________________
nato/a a_______________________________________________________ Prov. (_____________) il __________________________
e residente in ___________________________________ Via ____________________________________________________ n._____
C.f. ___________________________________ Telefono________________________Cellulare _______________________________
nella sua qualità di

❑ legale rappresentante
❑ delegato a cui è stato conferito apposito incarico ai fini dell’attività di somministrazione in data
___________________________
della Società _____________________________________________ con attività di somministrazione alimenti e bevande sita
in STRESA – Via/Strada/Piazza ___________________________________ civ._____ insegna __________________________
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci e di formazione od uso di atti falsi, richiamate all'art. 76 del D.P.R.
445/28.12.2000, in applicazione delle disposizioni in materia di procedimenti amministrativi DICHIARA, assumendosi la totale
responsabilità di quanto dichiarato e sottoscritto, quanto segue :


 di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 4 della L.R. 29/12/2006 n.38 così come modificati

dall’art.71 del D.Lgs.

59/2010;

 che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art.10 della Legge 31.05.1965 n.575 e
s.m.i. (Antimafia);

 di non trovarsi nelle condizioni ostative di cui agli artt. 11 – 92 del T.U.LL.P.S.
 di aver assolto gli obblighi scolastici;
 di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
 di essere iscritto nel registro degli esercenti il commercio (REC) per l’attività di somministrazione alimenti e bevande presso la
Camera di Commercio di ___________________ al N.____________ in data ___________ e di non esserne stato cancellato per perdita dei
requisiti soggettivi;

 aver superato l’esame d’idoneità all’esercizio dell’attività di somministrazione alimenti e bevande in data _________________
presso la Camera di Commercio di ____________________

 aver frequentato con esito positivo un corso professionale per la somministrazione di alimenti e bevande istituito o riconosciuto
dalla regione o dalla province autonome di Trento e Bolzano
nome Istituto ____________________________________ sede ___________________________________
oggetto del corso ________________________________ anno di conclusione ______________________



aver esercitato in proprio, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio, l’attività di somministrazione o avere prestato la

propria opera per almeno due anni nell’ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l’attività di somministrazione, in qualità di
dipendente qualificato addetto alla somministrazione o, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell’imprenditore, in
qualità di coadiutore familiare
nome Impresa _______________________________________ sede Impresa _______________________
nome Impresa _______________________________________ sede Impresa _______________________
nome Impresa _______________________________________ sede Impresa _______________________
nome Impresa _______________________________________ sede Impresa _______________________
regolarmente iscritto all’I.N.P.S. dal ___________________________ al ___________________________



di essere in possesso del diploma di qualifica di istruzione professionale dei servizi di ristorazione o della qualifica di

formazione professionale regionale del comparto alberghiero( i titoli regionali inferiori ai tre anni rilevano a partire dalla 1000 ore), del
diploma statale di istituto alberghiero,
dell’alimentazione e lauree equipollenti.

nonché di laurea in tecnologie agroalimentari, tecnologie per la ristorazione, scienza

 al fine dell’osservanza delle disposizioni dell’art.5/7 comma della L.R. 38/2006 come modificata dalla L.R. 23/04/2007 n.9, che non
svolge l’attività di delegato o le funzioni ed il ruolo di persona in possesso dei requisiti professionale presso altro pubblico esercizio.
Allega alla presente:

-

copia del documento di identità
copia del permesso di soggiorno in corso di validità (per i cittadini extracomunitari)

___________________________ , ________________
[luogo e data]
Firmare alla presenza dell’impiegato incaricato di ricevere l’istanza. In caso contrario, firmare e allegare

Richiedente:

fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità.

__________________________________________
[timbro e firma]

Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, DICHIARA di essere informato

Richiedente:

che i dati personali raccolti con la presente saranno trattati, anche con strumenti informatici,

__________________________________________

esclusivamente nell’ambito del procedimento amministrativo per il quale ha reso le suestese

[timbro e firma]

dichiarazioni.

