
         Al  C O M U N E    di 
                   = DEGO = 
 
 
Segnalazione certificata di Inizio Attività  (S.C.I.A.) per la VENDITA presso il DOMICILIO 
DEI  CONSUMATORI 
 
 
Il/La sottoscritt__ _________________________________________________________________ 
 
Nat_ a ______________________________________ il __________________________________ 
 
Residente in ____________________________ Via _____________________________________ 
 
C.F.: _________________________________  tel. ___________________________, in qualità di: 
 

o Titolare della Ditta individuale ________________________________________________ 
 
o Legale rappresentante della Società _____________________________________________ 

 
Con sede in __________________________________ Via __________________________ 
 
P.I.: _______________________________ 
 

S E G N A L A 
Ai  sensi  e  per  gli  effetti dell’art. 19 della Legge 241/90 , e s.m.i. 

e 
degli artt. 103 e 107 della L.R. n. 1/2007 

 
di  avviare  un’attività  di  vendita  presso  il  domicilio  dei  consumatori  in  Dego, a seguito di: 
 
A - |_|  Nuova Apertura                  B - |_|  Subingresso                 C - |_|  Cessazione 
 
D - |_|  Variazione del Settore Merceologico 
 
Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano 
l’applicazione delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e la 
decadenza dei benefici conseguenti 
 

D I C H I A R A 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 

 
A -  |_|  l’AVVIO dell’attività 
 
             in  Dego – Via ___________________________________________________ 
 
 
 Settore  Merceologico 
 
            |_|  Alimentare                  |_|  Non Alimentare 
 



B  -  |_| il  SUBINGRESSO  nell’attività 
 
             Con sede in Dego – Via ____________________________________________ 
 

Settore  Merceologico 
 
            |_|  Alimentare                  |_|  Non Alimentare 
 
 Subentra all’Impresa: 
            Denominazione _____________________________________________________________ 
 
            a seguito di: 
            |_|  compravendita                    |_|  affitto di azienda                       |_|  reintestazione 
            |_|  cambio ragione sociale       |_|  altro (specificare) ________________________________ 
 
 
 
C  -  |_|  la CESSAZIONE  dell’attività 
 
             L’Impresa con sede nel Comune di Dego – Via _________________________ 
 

Settore  Merceologico 
 
            |_|  Alimentare                  |_|  Non Alimentare 
 
 
             CESSA  DAL   ___________________ per:  
 
             |_|  trasferimento in proprietà o gestione dell’impresa 
  |_|  chiusura definitiva dell’esercizio 
 
 
 
 
D  -  |_| la  VARIAZIONE  del Settore Merceologico 
 
             L’impresa con sede nel Comune di Dego – Via _________________________ 
 

Settore  Merceologico 
 
            |_|  Alimentare                  |_|  Non Alimentare 
 
            VARIA  nel modo seguente: 
 
            |_|  il settore Alimentare è SOSTITUITO con il Settore Non Alimentare 
 |_|  il Settore Non Alimentare è SOSTITUITO con il Settore Alimentare 
 |_|  è AGGIUNTO il Settore Alimentare 
 |_|  è AGGIUNTO il Settore Non Alimentare 
 |_|  CESSA il Settore ____________________________________________ 
 
 



DICHIARAZIONE  POSSESSO  REQUISITI 
 

IL  SOTTOSCRITTO  DICHIARA  INOLTRE: 
 
 |   |  di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art.71 del d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59;  
 
 |   |  che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di 
cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011  (antimafia); 
 
 
(DA COMPILARE SOLO PER IL COMMERCIO DEL SETTORE ALIMENTARE) 
di essere in possesso del seguente Requisito Professionale: 
 
o Aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o  

la somministrazione di alimenti e bevande istituito o riconosciuto dalle Regioni presso _______     
 _________________________________ con sede in ______________________________ 

o Aver esercitato in proprio, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio, l’attività di commercio 
e/o somministrazione di alimenti e bevande; 

o Aver prestato la propria opera, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio, presso imprese 
esercenti l’attività nel settore alimentare o della somministrazione di alimenti e bevande, in 
qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione 
degli alimenti in qualità di socio lavoratore di cooperativa, o se trattasi di coniuge, parente o 
affine, entro il terzo grado dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata 
dall’iscrizione all’INPS; 

o Essere stato iscritto  al Registro Esercenti il Commercio (REC) di cui alla L. 426/1971, presso la 
CCIAA di __________, al n. ___________;  

o Essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di 
altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studi siano previste 
materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti, di cui 
all’art. 71 – lett. c) del D.Lgs. 59/2010; 

ovvero 
o di avere delegato il sig. ____________________________________, nat_ a _______________ 
       il _____________________, residente in ___________________________________________ 
       Via ____________________________________ C.F.: _______________________________,     
       che ha compilato la specifica dichiarazione. 
 
 
Allega: 
- fotocopia documento d’identità in corso di validità; 
- certificazione/atto pubblico relativa al sub ingresso; 
- dichiarazione possesso requisiti morali e/o professionali del preposto (All. A); 
- dichiarazione possesso requisiti morali di tutti i Soci Amministratori (all. B). 
 
lì, ____________________ 
 
                                                                                               ________________________________ 
                                                                                                                           (firma) 
 
 
 
 



                            Allegato  “A” 
DICHIARAZIONE  REQUISITI  PREPOSTO 

 
 

Il/La sottoscritt__ _________________________________ nat_ a __________________________ 
 
Il _____________________, residente in __________________________ Via ________________ 
 
______________________ C:F.: _____________________________ tel. ____________________ 
 
consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano 
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e la decadenza dei 
benefici conseguenti 
 

D I C H I A R A 
 
quale preposto della Ditta Individuale/Società _________________________________________ 
 
avente sede legale in _______________________________ Via ___________________________ 
 
P.I. _________________________ di essere titolare del seguente requisito professionale per 
l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, richiesti dal 1° comma – lett. a) dell’art. 13 
della L.R. n. 1/2007 per: 
 

o Aver frequentato con esito positivo nell’anno ______ il corso professionale per la 
somministrazione di alimenti e bevande presso ______________________________ di 
____________________; 

o Aver esercitato in proprio, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio, l’attività di 
somministrazione di alimenti e bevande; 

o Aver prestato la propria opera, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio, presso imprese 
esercenti l’attività nel settore alimentare o della somministrazione di alimenti e bevande, in 
qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o alla somministrazione o 
all’amministrazione o in qualità di socio lavoratore di cooperativa, o se trattasi di coniuge, 
parente o affine, entro il terzo grado dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, 
comprovata dall’iscrizione all’INPS; 

o Essere stato iscritto  al Registro Esercenti il Commercio (REC) di cui alla L. 426/1971, 
presso la CCIAA di __________, al n. ___________ per l’attività di somministrazione al 
pubblico  di alimenti e bevande; 

o Aver conseguito il titolo di studio di cui all’art. 71 – lett. c) - del D.Lgs. n. 59/2010, di 
seguito specificato __________________ 

 
DICHIARA  ALTRESI’ 

 
Di non trovarsi in nessuna delle situazioni previste dall’art. 12 – commi 1 e 2 – della L.R. n. 1/2007 
(requisiti morali), che impediscono l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e 
bevande. 
 
________________, __________________ 
        ______________________________ 
 
Allega:  fotocopia documento d’identità in corso di validità. 



             Allegato “B” 
 

DICHIARAZIONE  DI  ALTRE  PERSONE 
Art. 12 – comma 6 – della L.R. n. 1/2007 

 
 
_ l_sottoscritt__ _________________________________________________________________  
nat__ a _______________________________________ il ________________________________ 
residente in ___________________________ Via _______________________________________ 
C.F.: ________________________________, in qualità di ________________________________ 

DICHIARA 
- di essere in possesso dei requisiti morali di cui all’art. 12 della L.R. n. 1/2007; 
- che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui 
all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011 (antimafia) 
                                                                                                                         Firma 
 
Data  ________________                                                          ____________________________ 
 
allega fotocopia documento di identità in corso di validità 

 
 

 
_ l_sottoscritt__ _________________________________________________________________  
nat__ a _______________________________________ il ________________________________ 
residente in ___________________________ Via _______________________________________ 
C.F.: ________________________________, in qualità di ________________________________ 

DICHIARA 
- di essere in possesso dei requisiti morali di cui all’art. 12 della L.R. n. 1/2007; 
- che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui 
all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011 (antimafia) 
                                                                                                                         Firma 
 
Data  ________________                                                          ____________________________ 
 
allega fotocopia documento di identità in corso di validità 
 
 
 
_ l_sottoscritt__ _________________________________________________________________  
nat__ a _______________________________________ il ________________________________ 
residente in ___________________________ Via _______________________________________ 
C.F.: ________________________________, in qualità di ________________________________ 

DICHIARA 
- di essere in possesso dei requisiti morali di cui all’art. 12 della L.R. n. 1/2007; 
- che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui 
all’art. 67 della D.Lgs. 159/2011 (antimafia) 
                                                                                                                         Firma 
 
Data  ________________                                                          ____________________________ 
 
allega fotocopia documento di identità in corso di validità 
 


