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SAGRE ,FIERE E MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

Spazio per il
timbro di Protocollo




Al COMUNE DI VILLACIDRO
Servizio Attività Produttive e
Commercio 
P.zza Municipio 1





ATTENZIONE: La presente comunicazione deve essere presentata, in duplice copia 
(una verrà restituita timbrata all’interessato).


PRIVACY: Nel compilare questo modello le chiederemo di fornire dati personali che saranno trattati dall’Amministrazione nel rispetto dei vincoli e delle finalità previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003). Il trattamento avverrà nell’ambito delle finalità istituzionali dell’Amministrazione e pertanto la vigente normativa non richiede una esplicita manifestazione del suo consenso. In ogni caso lei potrà esercitare i diritti riconosciuti dall’art. 7 del decreto e le altre facoltà concesse dalla vigente normativa.
AVVERTENZA

Il dichiarante, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, si dichiara a conoscenza che i dati forniti devono essere veritieri ed è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale. Ne consegue la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera. 

Il sottoscritto
Cognome  FORMTEXT                                                     Nome 
Data di nascita ____/____/____ Luogo di nascita ___________________________ (Prov. _______)
Codice Fiscale __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ (16 caratteri)
Cittadinanza italiana ovvero _________________________________________________________
Residenza: Comune di ___________________________________ CAP ________ (Prov. _______)
Indirizzo ____________________________________________________________ n. __________
Il soggetto sopra indicato è:
[   ] titolare di ditta individuale	[   ] legale rappresentante:
Denominazione/Ragione Sociale _____________________________________________________
Partita IVA __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ (11 caratteri)
Codice Fiscale __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ (16 caratteri)
Sede Legale : Comune di __________________________________ CAP _______ (Prov. _______)
Indirizzo ____________________________________________________________ n. __________
Iscritta al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di ________________________ al n. _______________
Ed in qualità di ______________________________________________________________________

Recapiti: ____________________ @ ____________________________ Fax ________________


COMUNICA

di iniziare l’attività temporanea di vendita al dettaglio su aree pubbliche dei generi appartenenti al settore: (indicare, per ciascun settore, i prodotti venduti prevalentemente)
[   ] ALIMENTARE  (PRODOTTI ALIMENTARI CONFEZIONATI) ________________________________________________________________________________


nel periodo dal ____________________  al ____________________ 
[   ] in area/posteggio/locale sito in via /località/P.za
_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
in occasione della Manifestazione non a carattere imprenditoriale _____________________________________
con il consenso dell’organizzatore/gestore _______________________________________________
DICHIARA

[X]
di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 2 L.R. 5/06;
[X]
che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della Legge 575/1965 e successive modifiche” (antimafia);

[X]
di avere la disponibilità dell’area o locale pubblico;

(in caso di commercio di generi alimentari) DICHIARA ALTRESI’ 

[X]
di rispettare i requisiti igienico-sanitari previsti dalle norme in vigore;
[X]
di essere in possesso del seguente requisito soggettivo professionale:


aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare istituito o riconosciuto dalla Regione conseguito presso
denominazione dell'istituto __________________________________________________________________ sede _____________________________________________________ anno di conclusione ____________ 

	

aver esercitato in proprio, per almeno 2 anni nell’ultimo quinquennio, l'attività di vendita all’ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari: Codice Fiscale impresa __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  
del Registro Imprese Cciaa di _________________________________ 

	

aver prestato la propria opera, per almeno 2 anni nell’ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l'attività di vendita dei prodotti del settore alimentare:
codice fiscale __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  sede ________________________
codice fiscale __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  sede ________________________
 quale dipendente qualificato addetto alla vendita o all’amministrazione, regolarmente iscritto all'INPS
 quale coadiutore familiare, regolarmente iscritto all'INPS (se trattasi di coniuge o parente o affine entro il 3° grado dell’imprenditore)
	

di essere stato iscritto al Registro Esercenti il Commercio (REC) presso la Cciaa di ___________________
con il n. ____________  per il commercio delle ex tabelle merceologiche oggi corrispondenti al settore alimentare
	

di aver  superato l’esame di idoneità o  frequentato con esito positivo il corso per l’iscrizione al Registro Esercenti il Commercio (REC), anche se non seguito dall’iscrizione al registro, presso la Cciaa di _________________


[  ]
(in caso di società) che il requisito professionale è posseduto da un preposto che compilerà l’Allegato B)
ALLEGA

[   ]
(obbligatorio) Copia di un documento di identità in corso di validità di tutti coloro che sottoscrivono
[   ]
(obbligatorio, se cittadino extracomunitario) Copia permesso di soggiorno di tutti coloro che sottoscrivono.
[   ]
(obbligatorio, per il commercio dei generi alimentari) Allegato B - Dichiarazione del preposto
[   ]
(obbligatorio, per il commercio dei generi alimentari) Dia/Notifica ai sensi CE 852/04 e relativi diritti di istruttoria di € 30 - in tre copie di cui una verrà restituita timbrata all’interessato
[   ]
(obbligatorio, in caso di società) Allegato A - Dichiarazioni dei soci



Firma da apporre davanti all’impiegato oppure
 allegare fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità

L’interessato
___________________________________


DICHIARAZIONE DEL PREPOSTO                                                                          ALLEGATO B
(solo in caso di società per il commercio dei generi alimentari) 

AVVERTENZA

Il dichiarante, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, si dichiara a conoscenza che i dati forniti devono essere veritieri ed è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale. Ne consegue la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera. 

Il sottoscritto
Cognome _________________________________ Nome _______________________________
Data di nascita ____/____/____ Luogo di nascita ___________________________ (Prov. _____)
Codice Fiscale __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ (16 caratteri)
Cittadinanza italiana ovvero ________________________________________________________
Residenza: Comune di ___________________________________ CAP ________ (Prov. _____)
Indirizzo ____________________________________________________________ n. _________
Tel. __________________ cell. ________________________ Fax ______________________
 
[   ]  LEGALE RAPPRESENTANTE della Società ________________________________
[   ]  DESIGNATO PREPOSTO dalla Società _______________________   in data _______________
DICHIARA

[X]  di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 5, c. 2 e 4, del D.Lgs. 114/1998.

[X]  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 e successive modifiche" (antimafia).

[X]  di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

	

aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare istituito o riconosciuto dalla Regione 
denominazione dell'istituto __________________________________________________________________ sede _____________________________________________________ anno di conclusione ____________ 

	

aver esercitato in proprio, per almeno 2 anni nell’ultimo quinquennio, l'attività di vendita all’ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari: Codice Fiscale impresa __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  
del Registro Imprese Cciaa di _________________________________ 

	

aver prestato la propria opera, per almeno 2 anni nell’ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l'attività di vendita dei prodotti del settore alimentare:
codice fiscale __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  sede ________________________
codice fiscale __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  sede ________________________
 quale dipendente qualificato addetto alla vendita o all’amministrazione, regolarmente iscritto all'INPS
 quale coadiutore familiare, regolarmente iscritto all'INPS (se trattasi di coniuge o parente o affine entro il 3° grado dell’imprenditore)
	

di essere stato iscritto al Registro Esercenti il Commercio (REC) presso la Cciaa di ___________________
con il n. ____________  per il commercio delle ex tabelle merceologiche oggi corrispondenti al settore alimentare
	

di aver  superato l’esame di idoneità o  frequentato con esito positivo il corso per l’iscrizione al Registro Esercenti il Commercio (REC), anche se non seguito dall’iscrizione al registro, presso la Cciaa di _________________



Firma da apporre davanti all’impiegato oppure allegare fotocopia
del documento di riconoscimento in corso di validità
Il Preposto
___________________________________



DICHIARAZIONE DI ALTRE PERSONE     (solo in caso di società)                                                  ALLEGATO A
 (individuate dall’articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252)

Dpr 252/1998 art. 2 comma 3. I requisiti sono richiesti:
a) alle società;
b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo Il, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
c) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;
d) per le società in nome collettivo, a tutti i soci;
e) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;
f) per le società di cui all'articolo 2506 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato


Il dichiarante, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, si dichiara a conoscenza che i dati forniti devono essere veritieri ed è 
consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale. 
Ne consegue la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera. 
Il sottoscritto
Cognome _________________________________ Nome _______________________________
Data di nascita ____/____/____ Luogo di nascita ___________________________ (Prov. _____)
Codice Fiscale __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ (16 caratteri)
Cittadinanza italiana ovvero ________________________________________________________
Residenza: Comune di ___________________________________ CAP ________ (Prov. _____)
Indirizzo ____________________________________________________________ n. _________
Tel. __________________ cell. ________________________ Fax ______________________
 

DICHIARA

[X]
di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 5, commi 2 e 4 del D. Lgs. 114/98;
[X]
che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della Legge 575/1965 e successive modifiche” (antimafia);

Firma da apporre davanti all’impiegato oppure allegare fotocopia
del documento di riconoscimento in corso di validità
L’interessato
___________________________________






Il dichiarante, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, si dichiara a conoscenza che i dati forniti devono essere veritieri ed è 
consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale. 
Ne consegue la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera. 
Il sottoscritto
Cognome _________________________________ Nome _______________________________
Data di nascita ____/____/____ Luogo di nascita ___________________________ (Prov. _____)
Codice Fiscale __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ (16 caratteri)
Cittadinanza italiana ovvero ________________________________________________________
Residenza: Comune di ___________________________________ CAP ________ (Prov. _____)
Indirizzo ____________________________________________________________ n. _________
Tel. __________________ cell. ________________________ Fax ______________________
 

DICHIARA

[X]
di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 5, commi 2 e 4 del D. Lgs. 114/98;
[X]
che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della Legge 575/1965 e successive modifiche” (antimafia);

Firma da apporre davanti all’impiegato oppure allegare fotocopia
del documento di riconoscimento in corso di validità
L’interessato
___________________________________


