PUBBLICI ESERCIZI
COMUNICAZIONE DI NOMINA DI RAPPRESENTANTE IN GESTIONE
(in carta semplice)

AL COMUNE DI SANGINETO
UFFICIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE
VIA G. MATTEOTTI 10
87020 SANGINETO CS

SPAZIO RISERVATO AL PROTOCOLLO

Il sottoscritto:
Cognome __________________________________ Nome _______________________________________
C.F. _________________________________________________________ Sesso M |_| F |_|
Data di nascita: ____/____/_______/ cittadinanza _______________________________________________
Luogo di nascita: Comune _________________________ Provincia ______ Stato _____________________
Residenza: Comune _________________________________________________ Provincia _____________
Via ____________________________________________ n. _____________ C.A.P. __________________
□ in proprio, quale titolare dell’impresa omonima
□ in qualità di legale rappresentante / procuratore institore della società _____________________________
_______________________________________________________________________________________
con sede in _____________________________________codice fiscale n. ___________________________
in relazione alla domanda /comunicazione di ___________________________________________________
presentata in data ____________________
COMUNICA
di nominare rappresentante nella gestione il Sig.
Cognome _______________________________ Nome ________________________________________
C.F. _________________________________________________________ Sesso M |_| F |_|
Data di nascita: ____/____/_______/ cittadinanza _____________________________________________
Luogo di nascita: Comune _________________________ Provincia ______ Stato ___________________
Residenza: Comune ______________________________________________ Provincia ______________
Via __________________________________________ n. _____________ C.A.P. __________________
in possesso dei seguenti requisiti professionali soggettivi per l’esercizio dell’attività di somministrazione
al pubblico di alimenti e bevande (barrare la relativa casella):
□ iscrizione al registro esercenti il commercio tenuto dalla Camera di Commercio di ___________________
al numero ______________ in data ________________;
□ diploma di scuola alberghiera o altra scuola a specifico indirizzo professionale conseguito presso
__________________________________________________ in data ______________________________;

□ attestato di frequenza con esito positivo di corso professionale riconosciuto dalla Regione______________
effettuato presso _____________________________________ in data _____________________________;
□ superamento dell’esame di idoneità per l’esercizio dell’attività di somministrazione alimenti e bevande
presso la C.C.I.A.A. di ___________________ in data ________________;
□ servizio prestato per il periodo _________________________________________________________
(almeno due anni nel corso degli ultimi cinque) presso la ditta __________________________________
__________________________________________________con sede in ________________________
________________________esercente attività di somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di:
|_| dipendente qualificato con la qualifica di ________________________________________________
|_| coadiutore familiare |_| socio prestatore d’opera
ALLEGA alla presente:
- Copia di documentazione attestante il possesso dei requisiti professionali soggettivi e dichiarazione di
conformità all’originale degli stessi;
- Estremi o copia del permesso di soggiorno (per cittadini extracomunitari)
- Autocertificazione antimafia e casellario giudiziale (fac-simile allegato) del richiedente, dei soci
responsabili e del rappresentante di gestione, con fotocopia di documento di riconoscimento in corso di
validità.
CHIEDE di inviare eventuali comunicazioni al seguente indirizzo _________________________________
___________________________________________________________ tel. ________________________
FIRMA del richiedente ___________________________________________________________________
FIRMA del rappresentante di gestione per accettazione _________________________________________
Data _____________________________

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Il sottoscritto prende atto che, ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di dati personali (D.lgs. 196/2003), il trattamento dei dati
personali forniti nella presente comunicazione di rilascio autorizzazione è finalizzato unicamente all’attività istruttoria pertinente alla
medesima ed avverrà presso il Comune di Sangineto – titolare del trattamento – con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei
modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.
I dati potranno essere comunicati agli incaricati del trattamento presso l’Ufficio Attività produttive. Oltre agli stessi, ne potrà venire a
conoscenza il Responsabile del servizio commercio, quale responsabile del loro trattamento. Il conferimento dei dati è obbligatorio
per l’istruttoria del procedimento e la loro mancata indicazione comporta l’impossibilità di concludere il procedimento. Agli
interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato Codice ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di
chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al Comune di Sangineto – Ufficio attività produttive.
Data ____________________________

Firma ______________________________________________

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
(Artt. 46/47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)
Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………………………………………………….
nato/a a ………………………………………………………………………….., il ……………………………………,
residente in ……………………………………………….via…………………………………………………….n…….,
nella sua qualità di ………………………………………………………………………………………………………...
della :


Società …………………………………………………………………………………………………………………



Impresa………………………………………………………………………………………………………………..



Consorzio………………………………………………………………………………………………………………



Società Cooperativa…………………………………………………………………………………………………...

con sede ………………………………………………………………………………………………………………. …1
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76
D.P.R. 445 del 28/12/2000

DICHIARA ED ATTESTA
□ che nei propri confronti non sussistono, alla data odierna, le cause di divieto, di decadenza o di sospensione
previste dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575.

DICHIARA inoltre
□ di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale2 ai sensi della vigente normativa;

□ di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
Letto, confermato e sottoscritto
Data…………………………….
IL/LA DICHIARANTE
……………………………………….

Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del
dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento
di identità del sottoscrittore all’Ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.

1

Barrare la parte che interessa e completare con la ragione sociale.
Per l’autocertificazione dei carichi pendenti - casellario giudiziale generale, la mancata veridicità dell’autocertificazione comporta
la segnalazione alla Procura della Repubblica.
Qualora non si fosse certi della non iscrizione di eventuali reati sui certificati dei carichi pendenti e del casellario generale giudiziale,
si invita a presentare i documenti in oggetto in sostituzione di parte dell'autocertificazione.
2

