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IL SOTTOSCRITTO 
Cognome                                                                                              Nome 
Solo per soggetti diversi dall’intestatario della DUAAP, riportare anche i seguenti ulteriori dati anagrafici: 
Data di nascita 
Luogo di nascita 
Codice Fiscale: 
Comune di residenza: 
Indirizzo di residenza: 
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 
Quanto contenuto nei seguenti quadri: 
1. Requisiti di onorabilità  
Di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’art. 71 del D.Lgs. 59/2010, come sotto riportati: 
1. Non possono esercitare l'attività commerciale dì vendita e di somministrazione: 
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione; 
b) 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; 
c) 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; 
d) 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; 
e) 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; 
f) 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; 
2. 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. 
3. 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. 
4. 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.
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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
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) 
[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
2. Data e firma 
Luogo e data 
Documento da firmare digitalmente
ai sensi del DPR.28 dicembre 2000, n. 445, e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 
Firma dell’interessato 
Riportare da tastiera il nominativo del firmatario
 (
indicato al quadro 2)

N.B.: In caso di procura speciale ai sensi dell'art. 32, comma 2 della L.R. n. 24/2016, il presente modello va sottoscritto con firma autografa dal  soggetto delegante e conservato in originale dal procuratore, il quale provvederà a firmare digitalmente il modello inviato al  SUAPE.
N.B: Il presente documento, sottoscritto mediante firma digitale, costituisce ad ogni effetto di legge copia originale, con l’efficacia 
prevista dall’art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..  
Esso è inviato al SUAPE esclusivamente per via telematica, non essendo prevista alcuna trasmissione di documentazione su supporto 
cartaceo.
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Cronologia degli aggiornamenti del modello: 
D1 
Data
Modifica apportata
La modifica è sostanziale, 
e comporta l’obbligo di 
ricompilazione in caso di 
utilizzo di versioni 
precedenti?
01/03/2017
Modificato il frontespizio; corretti i riferimenti al SUAPE 
No 
26/11/2015
Modificato il frontespizio e il quadro 1 
No 
26/09/2014
Modificata la sezione anagrafica 
No 
14/09/2012
Adeguamento del modello alle disposizioni del D.Lgs. n° 
147/2012 e del D.Lgs. 159/2011 
Modificato il testo della norma riportata al quadro 1 
Sì 
24/07/2012
Modificata l’intestazione 
Modificato il quadro firma 
Eliminata la necessità della sigla in ogni pagina 
No 
8.2.1.4029.1.523496.503950
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