AUTOCERTIFICAZIONE REQUISITI MORALI E PROFESSIONALI

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
(Art. 46 D.P.R. 445 del 28/12/2000)
Da produrre agli Organi della Pubblica Amministrazione o ai gestori di pubblici servizi

Il/La
sottoscritto/a ____________________________________,
nato/a
a
____________________
(____)
il
___________________,
residente
a
_____________________________ (___) in Via ___________________________ n.
_________, di cittadinanza _____________________, consapevole che in caso di
dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto
prescritto dall’art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal
controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle
dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento
eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R.
445/2000),
DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità:
 di non essere nelle condizioni ostative previste dall’art. 71, comma 1, del D.Lgs. 26/03/10, n. 59;
 di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in
materia di protezione dei dati personali” che i dati personali saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento di cui alla presente ________________ ;
 (solo per i cittadini stranieri) di essere in possesso di permesso di soggiorno rilasciato in data
__________
dalla
Questura
di
______________
per
il
seguente
motivo
_______________________________ ed in corso di validità, con scadenza in data
____________ oppure: di essere in possesso di carta di soggiorno a tempo indeterminato,
rilasciata in data ____________ dalla Questura di ______________ ;
 che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione
previste dall’art. 10 della Legge 31/05/1965 n. 575 in materia di antimafia;
(barrare la casella e completare la dichiarazione solo in caso di Società)

 DICHIARA di non essere a conoscenza che nei confronti della Società _______________________
_______________________________________________ , di

cui è leg. rappresentante dal ______________

sussista alcun provvedimento interdittivo di cui alla Legge 31/05/1965, n. 575.

(da compilare solo per il settore alimentare)

REQUISITI PROFESSIONALI
Per le imprese individuali
di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

di essere stato iscritto al Registro esercenti il commercio (R.E.C.) e di non essere stato
cancellato:

per l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande

per l’attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare per le tabelle
___________________ presso la CCIAA di _________________ con il n. ______ ;

di aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la
preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalla Regione Emilia

Romagna o da un’altra Regione o dalle Province autonome di Trento e Bolzano, (allega copia
dell’attestato conseguito):
nome dell’istituto ______________________________________ sede _____________________
oggetto del corso ______________________________________ anno di conclusione ________ ;

di aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel
quinquennio precedente, presso imprese esercenti l’attività nel settore alimentare o nel settore
della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla
vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o,
se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado dell’imprenditore, in qualità di coadiutore
familiare, comprovata dall’iscrizione all’INPS:
1.
presso l’impresa _________________________ avente sede in _______________
esercente l’attività di __________________________________________________
in qualità di:
 dipendente qualificato addetto:  alla vendita
 all’amministrazione
 alla preparazione degli alimenti
 socio lavoratore
 coadiutore familiare in quanto coniuge, parente o affine entro il terzo grado
dell’imprenditore, regolarmente registrato all’INPS, dal ___________ al _________ ;
2.

presso l’impresa __________________________ avente sede in ______________
esercente l’attività di __________________________________________________
in qualità di:
 dipendente qualificato addetto:  alla vendita
 all’amministrazione
 alla preparazione degli alimenti
 socio lavoratore
 coadiutore familiare in quanto coniuge, parente o affine entro il terzo grado
dell’imprenditore, regolarmente registrato all’INPS, dal ___________ al _________ ;


di essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche
triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, e che nel corso di studi
erano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli
alimenti, ovvero:
diploma di Istituto secondario o universitario ___________________________________________
conseguito nell’anno ____________ presso ___________________________________________

di aver esercitato in proprio, per almeno due anni, anche non continuativi, nell’ultimo
quinquennio, l’attività di ______________________________ (precisare somministrazione di alimenti
e bevande o commercio di prodotti del settore alimentare), dal ______________ al _______________,
ditta individuale iscritta al Registro Imprese presso la CCIAA di ________________________ .
Per le società, associazioni o organismi collettivi:
che i requisiti professionali sono posseduti:  dal sottoscritto in qualità di legale rappresentante
oppure
 dal preposto Sig. ________________________________
che ha compilato la dichiarazione di cui all’allegato B.

Firma
Data ________________

______________________________

DICHIARA
inoltre, che sono stati compilati:
 l’ALLEGATO “A” [per le società, tutte le persone (amministratori, soci) di cui all’art. 2 del D.P.R.
n. 252/1998 devono compilare l’Allegato “A”];
 l’ALLEGATO “B” (da compilare in caso di società).
Firma
Data ________________

______________________________

DA COMPILARSI A CURA DELL’UFFICIO RICEVENTE
(barrare l’ipotesi che ricorre)


La firma del dichiarante, identificato mediante ___________________________________
è stata apposta in mia presenza.
Data _______________
Firma del dipendente addetto ______________________ .

La
presente
dichiarazione
è
relativa
all’istanza
di
____________________________________________________, rivolta in data ______________________
a ______________________________________________ (specificare l’Amministrazione destinataria
dell’istanza).
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000, la dichiarazione deve essere sottoscritta dall’interessato in
presenza del dipendente addetto oppure deve essere inviata, insieme alla fotocopia non autenticata di un
documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente, via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo
posta.

Allegato A)
DICHIARAZIONI DI ALTRE PERSONE (AMMINISTRATORI, SOCI) INDICATE ALL'ART. 2 D.P.R. 252/1998
(Da compilare solo per le società)

1. Cognome______________________________________
Codice fiscale

Nome_______________________________________

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Data di nascita ____/____/_______
Cittadinanza _____________________
Sesso:
M |__| F |__|
Luogo di nascita: Stato _________________ Provincia ____________ Comune _________________________
Residenza: Provincia _____________________ Comune _____________________________________________
Via, Piazza, ecc. ______________________________________
N. ______ C.A.P. ___________

DICHIARA




Di non essere nelle condizioni ostative previste dall’art. 71, comma 1 del D.Lgs. 59/2010;
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" (antimafia);
Di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione
dei dati personali” che i dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento di cui alla presente _______________________ .

Il sottoscritto è 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.

Data __________________

FIRMA

____________________________________

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000, la dichiarazione deve essere sottoscritta dall’interessato in presenza del
dipendente addetto oppure deve essere inviata, insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del
dichiarante, all’ufficio competente, via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.

2. Cognome______________________________________
Codice fiscale

Nome_______________________________________

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Data di nascita ____/____/_______
Cittadinanza _____________________
Sesso:
M |__| F |__|
Luogo di nascita: Stato _________________ Provincia ____________ Comune _________________________
Residenza: Provincia _____________________ Comune _____________________________________________
Via, Piazza, ecc. ______________________________________
N. ______ C.A.P. ___________

DICHIARA




Di non essere nelle condizioni ostative previste dall’art. 71, comma 1 del D.Lgs. 59/2010;
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" (antimafia);
Di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione
dei dati personali” che i dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento di cui alla presente _____________________ .

Il sottoscritto è 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.

Data __________________

FIRMA

____________________________________

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000, la dichiarazione deve essere sottoscritta dall’interessato in presenza del
dipendente addetto oppure deve essere inviata, insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del
dichiarante, all’ufficio competente, via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.

Allegato B)
DICHIARAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE O DEL PREPOSTO
(Da compilare solo in caso di società, associazione od organismo collettivo)

Il sottoscritto Cognome __________________________ Nome ________________________
C.F. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Data di nascita __/__/____ Cittadinanza ______________________________ Sesso: M  F 
Luogo di nascita: Stato ____________________________ Provincia ________________ Comune ________________
Residenza:

Provincia ______________________ Comune ___________________________________________
Via, piazza, ecc. ______________________________________ N. ______ C.A.P. _____________

in qualità di:
 LEGALE RAPPRESENTANTE
oppure
 PREPOSTO
della società, associazione od organismo collettivo ______________________________________________________
DICHIARA:
Requisiti morali:
 di non essere nelle condizioni ostative previste dall’art. 71, comma 1 del D.Lgs. 26/03/2010 n. 59;
 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” (antimafia);
--------------------------------------------------------------------------3.  di essere informato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di
protezione dei dati personali” che i dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento di cui alla presente ________________________ ;
1.
2.

DICHIARA, INOLTRE,
di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
 di essere stato iscritto al Registro esercenti il commercio (R.E.C.) e di non essere stato cancellato:
 per l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande
 per l’attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare per le tabelle ________________ presso la
CCIAA di _____________________ con il n. ___________ ;
 di aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione
degli alimenti, istituito o riconosciuto dalla Regione Emilia Romagna o da un’altra Regione o dalle Province autonome di
Trento e Bolzano, (allega copia dell’attestato conseguito):
nome dell’Istituto _________________________________________ sede ___________________________________
oggetto del corso _________________________________________________________________________________
anno di conclusione ____________ ;
 di aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso
imprese esercenti l’attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di
dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio
lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado dell’imprenditore, in qualità di coadiutore
familiare, comprovata dall’iscrizione all’INPS:
1. presso l’impresa _________________________________________ avente sede in _________________________
esercente l’attività di ____________________________________________________________________________
in qualità di:
 dipendente qualificato addetto:
 alla vendita  all’amministrazione  alla preparazione degli alimenti
 socio lavoratore
 coadiutore familiare in quanto coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell’imprenditore, regolarmente
registrato all’INPS, dal ___________________ al __________________ ;
2. presso l’impresa _________________________________________ avente sede in _________________________
esercente l’attività di ____________________________________________________________________________
in qualità di:
 dipendente qualificato addetto:
 alla vendita  all’amministrazione  alla preparazione degli alimenti
 socio lavoratore
 coadiutore familiare in quanto coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell’imprenditore, regolarmente
registrato all’INPS, dal ___________________ al __________________ ;
 di essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad
indirizzo professionale, almeno triennale, e che nel corso di studi erano previste materie attinenti al commercio, alla
preparazione o alla somministrazione degli alimenti, ovvero:
diploma di Istituto secondario o universitario ___________________________________________________________
conseguito nell’anno ___________ presso ____________________________________________________________ ;
 di aver esercitato in proprio, per almeno due anni, anche non continuativi, nell’ultimo quinquennio, l’attività di
___________________________________________________ (precisare somministrazione di alimenti e bevande o
commercio di prodotti del settore alimentare), dal _______________ al _________________
ditta individuale iscritta al Registro Imprese presso la CCIAA di ____________________________ .
Il sottoscritto è 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. n. 445/2000 e dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti
del D.Lgs. n. 196/03 che i dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento di cui alla presente _____________________ .

Data ________________

FIRMA

____________________________________

DA COMPILARSI A CURA DELL’UFFICIO RICEVENTE
(barrare l’ipotesi che ricorre)


La firma del dichiarante, identificato mediante ___________________________________
è stata apposta in mia presenza.
Data _______________
Firma del dipendente addetto ______________________ .

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000, la dichiarazione deve essere sottoscritta dall’interessato in presenza del
dipendente addetto oppure deve essere inviata, insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del
dichiarante, all’ufficio competente, via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.

