COMUNICAZIONE CAMBIO PREPOSTO PER ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI
E BEVANDE
Il/la sottoscritto/a:
Cognome: .................................................................

Nome: ...................................................................

Codice Fiscale:

..............................………………………………………………………………….

Residenza:

Provincia ..........

Comune .............................................................................

Via/Piazza ............................................................................................... N......

C.A.P ....................

nella sua qualità di legale rappresentante della Società:
Denominazione o ragione sociale ..........................................................................................................
..........................................................................................................
Codice Fiscale: ...................................... ………………..
e-mail.......................................................@ .......................................................
con sede nel Comune di ……………………...........................................

Provincia …….........

Via/Piazza .............................................................

Tel ..........................

N......

C.A.P ...............

Titolare dell’attività commerciale ubicata in Via……………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………..
dichiara che i requisiti professionali per l’attività di somministrazione alimenti e bevande sono attualmente posseduti
dal Signor/a …
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
che ha compilato la dichiarazione di cui all’allegato A)
 in sostituzione del Signor/a ……………………………………………………………………………………….
 in aggiunta al Signor/a …………………………………………………………………………………………….
Lì, ……………………………

il dichiarante1
……………………………………………………..
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Allegare la fotocopia di un documento d’identità in corso di validità di chi sottoscrive
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ALLEGATO “A”

DICHIARAZIONE DEL PREPOSTO

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. ...................


LEGALE RAPPRESENTANTE della società …………….................................................................



DESIGNATO PREPOSTO da ..................................................... in data ...../......./..........
DICHIARA
di avere accettato l'incarico di delegato per la somministrazione di alimenti e bevande per la
seguente Impresa Individuale/Società/Associazione/Organismo collettivo (specificare la
denominazione)
___________________________________________________________________________________
ed inoltre, ai sensi art. 76 D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle responsabilità penali e delle pene
stabilite dalla Legge per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, nonché della decadenza dei benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, sotto la
sua personale responsabilità, dichiara:

di essere in possesso dei requisiti per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande quali:
(spuntare

1.
2.
3.

il caso che ricorre)

Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art.71 del Decreto Legislativo 26.3.2010 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).
Di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

fessionale per il commercio del settore alimentare, la
preparazione o la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande
nome dell’istituto ...........................…….....…………..........
sede.....................................................
oggetto del corso ..........................................…………........ anno di conclusione ............................
avere prestato la propria opera, per almeno due anni anche non continuativi nell'ultimo quinquennio, presso
imprese esercenti la somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato addetto alla
somministrazione;
nome impresa ....................................................………..........
nome impresa ....................................................………..........

sede impresa .........……….....................
sede impresa........….....................

quale
regolarmente iscritto all’INPS, dal ...........……….....…………....

al ………………..............…………

io di …………………………. al
n……….…… per somministrazione al pubblico di alimenti e bevande
attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti
.................................................................…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
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✔ che non sussistono le cause ostative di cui agli artt. 11, 12 e 92 del T.U.L.P.S. (si vedano le
pagine seguenti per i riferimenti normativi);
✔ che nei suoi confronti non sussistono condanne penali né sono in corso procedimenti penali;
✔ che nei suoi confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o sospensione previste
dall’art.10 della legge 31.5.65 n.575 come successivamente modificato, integrato ed indicato
nell’allegato 1 del decreto legislativo 8.8.1994 n.490 art.3 (antimafia);
Allega: - copia di un documento d’identità in corso di validità.
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi
comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 , n. 445.
Data..........................
Firma
………………………………………………………..

IL MODELLO DEBITAMENTE COMPILATO E FIRMATO, CON I RELATIVI ALLEGATI,
ESSERE FIRMATO DIGITALMENTE E INOLTRATO IN FORMATO PDF.p7m

DEVE

Si ricorda che tutti i file inviati devono essere firmati digitalmente.
T.U.L.P.S. (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza)
Art.11. - Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono
essere negate:
a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non
colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente
abituale, professionale o per tendenza.
Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello
Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina,
estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi
non può provare la sua buona condotta.
Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte,
le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare
circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione.
Art.12. - Le persone che hanno l'obbligo di provvedere all'istruzione elementare dei fanciulli ai termini delle leggi
vigenti, non possono ottenere autorizzazioni di polizia se non dimostrano di avere ottemperato all'obbligo predetto.
Per le persone che sono nate posteriormente al 1885, quando la legge non disponga altrimenti, il rilascio delle
autorizzazioni di polizia è sottoposto alla condizione che il richiedente stenda domanda e apponga di suo pugno, in
calce alla domanda, la propria firma e le indicazioni del proprio stato e domicilio. Di ciò il pubblico ufficiale farà
attestazione.
Art.92. - Oltre a quanto è preveduto dall'art. 11, la licenza di esercizio pubblico e l'autorizzazione di cui all'art. 89 non
possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la
sanità pubblica o per giuochi d'azzardo, o per delitti commessi in stato di ubriachezza o per contravvenzioni
concernenti la prevenzione dell'alcoolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti
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