CITTÀ DI AFRAGOLA
Provincia di Napoli
Sportello Unico attività produttive
Piazza municipio n.1
e-mail: suap@pec.comune.afragola.na.it
NOMINA/MODIFICA PREPOSTO ALLA VENDITA DI PRODOTTI
ALIMENTARI ED ALLA SOMMINISTRAZIONE DI PRODOTTI
ALIMENTARI
Il sottoscritto____________________________

______________________________________

di cittadinanza___________________________________________________________________
nato a ___________________ il__________________ a_

______________________________

_______________________________provincia______________CF._______________________
residente a________________________ C.A.P.________in via____________________________
In qualità di :
-Titolare della ditta individuale ____________________ Codice Fiscale:__________________
con sede nel Comune di ___________________________Provincia di______________________
via/piazza _______________________________ n. _____________fax_____________________
iscritto al Registro Imprese al n.____________ dal___________CCIAA di___________________
-Legale rappresentante della Società:_______________________________________________
C.F. /P. Iva______________________con sede nel Comune di_____________ Prov.di_________
via/piazza n._____________________________E.Mail__________________________________
iscritta al Registro Imprese al n.______________ CCIAA di______________________________
titolare dell’esercizio suddetto giusta:
autorizzazione rilasciata da Comune di Afragola in data ______________________ n. ______
denuncia di inizio/segnalazione certificata di inizio attività presentata al Comune in data
________________________________ n. ________
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C O M U N I CA
la modifica del preposto, in sostituzione del Sig. ________________________________________
e con la presente

NOMINA
come NUOVO PREPOSTO alla gestione dell’attività suddetta, il/la signor/a nato/a a
_______________________________________________________________________________
il residente a _______________________in via_________________________________________
codice fiscale____________________________ ,
il quale, sottoscrive per accettazione e dichiara quanto segue:
ı di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art.71 del Decreto Legislativo 59/2010
Non possono esercitare l’attività commerciale di 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 è
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 (Misure di
prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), o nei cui confronti sia
stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia), ovvero a
misure di sicurezza non detentive;
Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che 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, per infrazioni alle norme sui giochi.
Il divieto di esercizio dell’attività commerciale , ai sensi delle lettere b), c), d), e) e f) permane per la durata di cinque
anni a decorrere dal giorno in cui la pena è 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. Il divieto di 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.

di essere in possesso del requisito professionale previsto dall'art.71 del D.L.vo 59/2010 per la
vendita di prodotti alimentari e precisamente (che si allega in copia) :
di essere stato iscritto/a al Registro esercenti il commercio della C.C.I.A.A. di
____________________ al n.__________ dal ________________ per l'attività di vendita
prodotti alimentari/somministrazione alimenti e bevande;
di avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione
o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto da1
organizzato da ________________________________________________________________
tenutosi nell’anno ____________________ presso l’istituto_____________________________
____________________________________________________________________________
avere 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
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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
1 indicare

da quale regione o provincia autonoma è stato riconosciuto il corso

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
Nome Impresa
__________________________________________________________________
sede__________________________________________dal ______________ al __________;
Nome Impresa
__________________________________________________________________
sede__________________________________________dal ______________ al __________;
Nome Impresa
__________________________________________________________________
sede__________________________________________dal ______________ al __________;
Nome Impresa
__________________________________________________________________
sede__________________________________________dal ______________ al __________;
di essere in possesso del seguente titolo di studio:
diploma scuola secondaria superiore
laurea
laurea triennale
di scuola ad indirizzo professionale
(attenzione: il titolo deve essere almeno triennale)
in _______________________________________________________ conseguito presso
l’Istituto/università ______________________________________________________ con
sede a ____________________________nell’anno scolastico/accademico______________
(materia/e attinente/i al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti
prevista nel corso degli studi: .)
di essere in possesso del permesso di soggiorno n. ___________rilasciato in data
__________ _________________________ (fotocopia allegata)
I sottoscritti sono consapevoli, che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti
falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali come previsto dal D.P.R. 28.12.2000,
n.445.
Data, _______________________
Firma titolare________________________________ (*)
Firma preposto_______________________________ (*)
Dichiarano altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa.

Data,________________
Firma titolare________________________________
Firma preposto_______________________________
(*) E’ OBBLIGATORIO allegare fotocopia completa di un documento di identità in corso di validità.
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