
	ALLEGATO D-1

Requisiti di onorabilità per
l’esercizio di attività commerciali e
di somministrazione di alimenti e
bevande
	(D.Lgs. 59/2010, art. 71)

Si usa per:
Tutte le attività di commercio e di somministrazione di
alimenti e bevande
Il presente modello deve essere compilato da tutti i soggetti
indicati nel modello B corrispondente

[Riservato all’ufficio SUAPE] Il presente modello è collegato
all’allegato B relativo all’attività specifica esercitata o da
esercitare, e comporta l’attivazione degli stessi
endoprocedimenti e della stessa tipologia di procedimento in
esso indicati.
I modelli connessi sono:

B1, B2, B3, B4, B5-

Pratica nr.

RICHIEDENTE

Il Titolare :

(attenzione inserire il nominativo della persona  fisica o del soggetto che rappresenta la persona giuridica – NON INSERIRE I DATI
DEL PROCURATORE)

Cognome

Nome

Sesso

Codice Fiscale

Nato/a in Italia [ ]

     Nato/a a

il

Provincia di

Codice comune

Nato/a all'estero [ ]

Il

Nato/a a

Cittadinanza Italiana [ ]

Cittadinanza Straniera [ ]

Estremi del documento di soggiorno
(se cittadino non U.E.)

Residente in Italia [ ]

     Comune di

Provincia

CAP

Telefono Fisso

Cellulare

E-mail

Indirizzo

n.

Frazione

Residente all'estero [ ]

Comune e Stato di residenza (estero)

chiede di

intestare a suo nome [ ]

la pratica edilizia [ ]

la pratica relativa a un’attività
produttiva svolta in forma non
imprenditoriale (es. bed and
breakfast, guide turistiche)

[ ]

intestare la pratica al seguente soggetto
costituito o da costituire (es. ditta individuale,
società, condominio, associazione o altra
forma di persona giuridica)

[ ]



forma di persona giuridica)

Carica

     Dell'Impresa

Denominazione / Ragione Sociale

Codice Fiscale

P. IVA o Identificativo Straniero

Codice REA

CCIAA

Al registro

Forma Giuridica

Con sede in Italia [ ]

Con sede all'estero [ ]

Indirizzo

Civico

Località / Frazione

Telefono

E-mail

Stato dell'impresa (Attiva, In
dismissione, Cessata...)

agli artt. 75 e 76 del precitato D.P.R. 445/2000, nonché di quanto previsto dall’art. 1, comma 28 della L.R. n° 3/2008 e dall’art 19 della
Legge n° 241/1990

ai sensi e per gli effetti degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità e consapevole delle responsabilità penali
ed amministrative conseguenti alle dichiarazioni false o mendaci e di formazione o uso di atti falsi di cui

Domicilio elettronico - Indirizzo PEC per ogni
comunicazione inerente la pratica

Note

DICHIARANTE NON INTESTATARIO DELLA PRATICA

Cognome

Nome

Sesso

Codice Fiscale

Nato/a in Italia [ ]

     Nato/a a

il

Provincia di

Codice comune

Nato/a all'estero [ ]

Il

Nato/a a

Cittadinanza Italiana [ ]

Cittadinanza Straniera [ ]

Estremi del documento di soggiorno
(se cittadino non U.E.)

Residente in Italia [ ]

     Comune di

Provincia

CAP

Telefono Fisso

Cellulare

E-mail

Indirizzo

n.

Frazione



Residente all'estero [ ]

Comune e Stato di residenza (estero)

D I C H I A R A

D1 - Requisiti di onorabilità

IL SOTTOSCRITTO

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni false ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n°445 del 28/12/2000, della
decadenza dei benefici sulla base di dichiarazioni non veritiere di cui all’art. 75 del D.P.R. 445/2000, nonché di quanto previsto dall’art.
71 del D.P.R. n°445/2000 sul consenso prestato dal dichiarante con la presente, al controllo della corrispondenza al vero di quanto
dichiarato

DICHIARA

Di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’art. 71
del D.Lgs. 59/2010, come sotto riportati

[ ]

-Non possono esercitare l'attività commerciale dì vendita e di somministrazione:  -coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali,
professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
 -coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale e' prevista una
pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
  -coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, 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, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina,
delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
  -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;
  -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;
  -coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 [oggi libro I, titolo I, capo II
del D.Lgs. 159/2011], o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 [oggi art. 67
del D.Lgs. 159/2011], ovvero a misure di sicurezza;
-Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o
hanno 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, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui
giochi.
  -Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma 2, permane per la durata di
cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena e' 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.
  -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.

Firma

Documento da firmare digitalmente ai sensi del DPR.28 dicembre 2000, n. 445, e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

N.B. Il presente modulo è sottoscritto dal dichiarante sopra indicato. In caso di procura speciale ai sensi dell'art. 32, comma
2 della L.R. n. 24/2016, il presente modulo deve essere stampato, sottoscritto con firma autografa dal dichiarante e
conservato in originale dal procuratore, il quale provvederà ad apporvi la propria firma digitale in luogo e per conto del
dichiarante.

Dati dei locali o dei terreni

Intervento da realizzarsi presso un luogo ben determinato o
attivita' svolta in sede fissa

[ ]

Comune

Attivitá svolta in forma itinerante [ ]

Attivitá svolta online [ ]

Indirizzo del sito

Attivitá svolta con altre modalitá [ ]

Specificare


