
 

ALLEGATO B 

SOGGETTI PARTECIPANTI AL MERCATO TIPICO 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE 

 
Il/la sottoscritto/a   (nome e cognome) 

 

nato/a  a   il  
 

codice fiscale/partita IVA   
 

residente/con sede in                            via/piazza                                                      n.             cap 
 

 
(eventualmente): 
 

 Titolare dell'omonima ditta individuale con sede in ____________________________________________ 
 

 Legale rappresentante della società/associazione 
                                                                                                                       (denominazione/ragione sociale) 

 

 
 

Codice fiscale/Partita IVA  
 

Con sede legale nel Comune di     via/piazza                                                         n.  
 

N. di iscrizione al Registro Imprese (se iscritto)                                       CCIAA di  
 

 
 
partecipante al mercato tipico per svolgere la seguente attività: 
 
 

 

 
 
 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 
dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento 
eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non 
veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)  

 
dichiara 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 
 

 che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui 
 (v. nota esplicativa (1)); 

 
 olo 71, commi 1, 3, 4 e 5 del D.Lgs. n. 26 marzo 

2010, n. 59 (vedi nota esplicativa (2)); 
 

 in caso di somministrazione di alimenti e bevande: di essere altresì in possesso dei requisiti morali previsti 
rzo 2010 (vedi nota esplicativa (2)); 

 
 in caso di vendita di prodotti alimentari o di somministrazione di alimenti e bevande:  

 



 

 

di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali  6 e 6-bis 
del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 (v. nota esplicativa (2)): 

 

  aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la 
somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle Regioni o dalle province autonome di 
Trento e di Bolzano   

______ sede _________________________ 

oggetto del corso ____________________________________ anno di conclusione _________ ; 

 

  avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio 
attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o 
avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla    
vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in  
altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado,  
dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per 
la previdenza sociale 
 
presso la ditta/società_______________________________________________________________ 

con sede in ______________________ via/piazza ________________________________n. ______ 

con la q

posizione nr. __________________   dal al ____________ al  _____________; 

 
ovvero 

tipo di attività _______________________________ dal _______________ al  ________________ 

n. iscrizione Registro Imprese ____________________ C.C.I.A.A. _________ n. R.E.A. __________; 
 

 

  essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di 
altra scuola a indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste 
materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione di alimenti 

titolo di studio ____________________________conseguito presso  __________________________ 

con sede _____________________________ in data _______________; 

 

  
 

 

bevande o per il commercio  settore alimentare - iscrizione R.E.C. n. _________________________  
di data______________ presso la Camera di Commercio di ________________________________; 

 

  aver frequentato con esito positivo il corso professionale per il commercio settore alimentare, la 
preparazione 
esercenti il commercio presso _________________________________________________ anno di 
conclusione  ______________________; 

 

 

 

di non essere in possesso dei requisiti professionali di 
vendita di generi alimentari o di somministrazione di alimenti e bevande il signor 

D. 

 

 

 



 

 
 Informativa ai sensi del decreto legislativo 196/2003 (art. 13) 

- i dati forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale è stata presentata la documentazione; 
- il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico; 
- il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura; 
- titolare del trattamento è il Comune a cui viene indirizzata la dichiarazione; 
- responsabile del trattamento è il Dirigente del Comune a cui viene indirizzata la dichiarazione; 
- in ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del titolare del trattamento i diritti di cui all'art .7 del D.Lgs.196/2003. 

 

 
Luogo 

Data  Firma 

 
Ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la presente dichiarazione è stata: 

sottoscritta, previa identificazione del dichiarante, in presenza del dipendente addetto;  
_____________________________________________________________________________________________ 

(indicare in stampatello il nome del dipendente)  
sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. 

 

 
Si allega:  

copia della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno in corso di validità (per cittadini extracomunitari) 


