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S.U.A.P. -  CITTA’ DI TORRE DEL GRECO 

Attività di somministrazione alimenti e bevande 
CESSAZIONE – VARIAZIONI 

(Legge  n.287/91, modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 59/2010) 
 
       
                         
                                              
                                                (Indicare tipologia)  

 

Protocollo SUAP n.  _____________ 

del _______________________________ 

Pratica n.  _______________________ 
 

Cod. ISTAT Comune  0 6 3 0 8 4  

 

 
 
 
 
 

__l __  sottoscritt___  
nat ___ a  Il  
C.F.  Residente  C.A.P.  

Indirizzo  Tel.  e-mail  

 
Cittadino non comunitario 

 
cittadinanza 

  
Premesso di soggiorno n. 

  
Data rilascio 

 

 
Rilasciato da 

  
Motivo sogg. 

  

Validità al 
  

Rinnovo del 
 

 

Nella qualità di:            titolare dell’omonima impresa individuale                 rappresentate legale 
 

Denominazione / Ragione sociale  
Con sede legale in  Prov.  C.A.P.  
Indirizzo  Tel.  e-mail  

C.F.  P.IVA  Iscrizione CCIAA di  R.E.A  n.  
 

Titolare di autorizzazione / S.C.I.A.  Del  
 

Per l’attività di   
 

 

Sede dell’attività  in Via /P.zza   
 

 

 

Il presente modello  deve essere presentato in duplice copia  e  compilato integralmente ed in modo leggibile 
comprensivo degli allegati richiesti - pena la non ammissibilità.  Una copia verrà restituita con timbro e data di ricezione 
all’interessato 

PRIVACY: Nel compilare questo modello Le chiederemo di fornire dati personali che saranno trattati dall’Amministrazione nel rispetto dei vincoli e 
delle finalità previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003). Il trattamento avverrà nell'ambito delle finalità 
istituzionali dell'Amministrazione e pertanto la vigente normativa non richiede una esplicita manifestazione del Suo consenso. In ogni caso Lei potrà 
esercitare i diritti riconosciuti dall'art. 7 del Decreto e le altre facoltà concesse dalla vigente normativa. 
 

    

A B D C 
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COMUNICA 
 

� LA VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE / RAPPRESENTANTE LEGALE 
� LA NOMINA DEL PREPOSTO 
� LA CESSAZIONE O SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ 

 

V       Ragione sociale / denominazione: ___________________________________________________________________________ 

  Rappresentante legale il Sig.: _____________________________________nato a _______________________________ (Prov. ___) 

il _________________  C.F. __________________________________   Residente in ______________________________________ (Prov. ____)  

alla Via ____________________________________________________  n.  ________ 

          Preposto all’attività  il Sig.: _________________________________________nato a _______________________________ (Prov. ___) 

il _________________  C.F. __________________________________   Residente in ______________________________________ (Prov. ____)  

alla Via ____________________________________________________ n. _________ 
 (Compilare quadro dichiarazione / autocertificazione) 
 

Consapevole che le false dichiarazioni, la falsità degli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e che, se dal controllo 
effettuato, emergerà la non veridicità del contenuto di quanto dichiarato, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento 
eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (Art. 75 e 76 D.P.R.  28/12/2000 n. 445). 

D I C H I A R A 
□ Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71,  commi  1, 3, 4, 5 del  D. Lgs. 59/2010, come  
     modificato dall’art. 8  del D. Lgs. 6 Agosto 2012, n. 147; 
 
□  che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del  
     D.Lvo 06/09/2011, n. 159. 
 
□    Di possedere i prerequisiti e le condizioni prescritte dalle norme vigenti;  
 
□   Che non sussistono cause ostative che impediscono la realizzazione dell’intervento;     
 
□   Di essere a conoscenza che:  
 
Non possono esercitare  l'attività  commerciale  di vendita e di somministrazione:   
Coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;  
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;  
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;  
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;  
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;  
Coloro che sono sottoposti a  una  delle  misure  di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423,  o nei cui confronti sia  stata 
applicata  una  delle  misure previste dalla legge 31  maggio 1965,  n.  575,  ovvero  a misure di sicurezza;  
 

Non  possono esercitare l'attività  di somministrazione di alimenti e bevande   
Coloro  che  si trovano nelle  condizioni  di cui al comma 1, o 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, 
nonché  per reati relativi ad  infrazioni  alle  norme  sui giochi.  
Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma  2, 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. 
In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono  essere  posseduti  dal  legale  
rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del  decreto del 
Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n.  252.  In  caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti  
dal  titolare  e  dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.  
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Requisiti professionali 
 

Consapevole che Il titolare dell’impresa individuale o l’amministratore della società o il preposto all’attività di vendita e 
somministrazione di alimenti e bevande, deve essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali, così come previsti dall’art. 
71, comma 6 del decreto legislativo 59/2010, sostituito dall’art. 8 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 147/12: 

D I C H I A R A 

 di essere  in  possesso  di  uno  dei  seguenti  requisiti professionali  di  cui  all’art 71,  comma 6 del D. Lgs 59/2010,  come  
modificato dall’art. 8 del D. Lgs. 6 Agosto 2012, n. 147 (allegare attestazione / documentazione); 

 avere  frequentato  con  esito  positivo  il seguente  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 ; 

 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; 

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

Il comma 6-bis del D.Lgs. 59/2010, aggiunto con il D.Lgs. 147/12, prevede che sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi 
collettivi, i requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività 
commerciale. 
 

 

Data _________________     Firma del titolare o rappresentante legale ___________________________________________ 
                                       (allegare copia documento di riconoscimento) 

 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

DICHIARAZIONE DEL PREPOSTO ALL’ATTIVITA’ 
 

Cognome Nome __________________________________________ C. F. _________________________________________ Data di nascita ______________ 

Cittadinanza __________________ Sesso:  M □    F □ Stato _________________ Prov. ______ Comune _________________________________  
Residenza: Prov. _____  Comune _____________________ Via, piazza, ecc.________________________________________ N. _______ CAP ____________ 

D I C H I A R A 

 Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art.71, commi 1, 3, 4, 5 del D. Lgs. 59/2010, come modificato 
dall’art. 8 del D. Lgs. 6 Agosto 2012, n. 147; 

 Che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della Legge 
31.5.1965, n.  575” (antimafia); 

 Di essere  in  possesso  di  uno  dei  seguenti  requisiti professionali  di  cui  all’art 71,  comma 6 del D. Lgs 59/2010,  come  
modificato dall’art. 8 del D. Lgs. 6 Agosto 2012, n. 147 (allegare attestazione / documentazione); 

 Avere  frequentato  con  esito  positivo  il seguente  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 ; 

 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; 

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

 

              Il/La sottoscritto/a é 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 dpr 28/12/2000 n. 445. 
 

Data _________________                                                        Firma  ____________________________________________ 
                               (allegare copia documento di riconoscimento) 
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DICHIARAZIONI DI ALTRE PERSONE (AMMINISTRATORI, SOCI) INDICATE ALL'ART. 2 D.P.R. 252/1998 
(solo per le società) 

1) 

Cognome Nome ___________________________________________ C. F._______________________________________ Data di nascita _________________ 

Cittadinanza __________ Sesso: M □  F □ Luogo di nascita: Stato ___________ Prov. _____ Comune _______________________________________ 

Residenza: Prov.____Comune ________________________________ Via, P.zza,  ____________________________________________ N. _____ CAP _______ 

D I C H I A R A 
1. Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 71 del D. Lgs. 59/2010 e s.m.i.; 

2. 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). 
Il/La sottoscritto/a 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 D.P.R.28/12/2000 n. 445. 
 

Data ________________________                                                                       Firma __________________________________________ 

                (allegare copia documento di riconoscimento) 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

2) 

Cognome Nome ___________________________________________ C. F._______________________________________ Data di nascita _________________ 

Cittadinanza __________ Sesso: M □  F □ Luogo di nascita: Stato ___________ Prov. _____ Comune _______________________________________ 

Residenza: Prov._____Comune ________________________________ Via, P.zza,  ____________________________________________ N. _____ CAP _______ 

D I C H I A R A 
1. Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 71 del D. Lgs. 59/2010 e s.m.i.; 

2. 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). 
Il/La sottoscritto/a 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 D.P.R.28/12/2000 n. 445. 
 

Data ________________________                                                                      Firma __________________________________________ 

                (allegare copia documento di riconoscimento) 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

3) 

Cognome Nome ___________________________________________ C. F._______________________________________ Data di nascita _________________ 

Cittadinanza _____________ Sesso: M □  F □ Luogo di nascita: Stato ______________ Prov. _____ Comune _________________________________ 

Residenza: Prov._____Comune ________________________________ Via, P.zza,  ____________________________________________ N. _____ CAP _______ 

D I C H I A R A 

1. Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 71 del D. Lgs. 59/2010 e s.m.i.; 

2. 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). 
Il/La sottoscritto/a 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 D.P.R.28/12/2000 n. 445. 
 

Data ________________________                                                                      Firma __________________________________________     
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� ATTIVITA’ CESSATA 
      

� ATTIVITA’ SOSPESA                                                                       
 
L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ E’ CESSATA, con decorrenza  _________I_________I__________  Per : 

 CESSAZIONE  DEFINITIVA  (consegna della relativa autorizzazione/D.I.A.  n. ___________del __________________ ); 

 CESSAZIONE PER CESSIONE  DI AZIENDA  ALLA DITTA/SOC.: ___________________________________________________ 

 SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’   con decorrenza __________________________________________________________________ 
 
Eventuale motivazione : ____________________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
DATA ______/ _______/ _________/                                                                                     FIRMA 
 
 
                                                                                              _______________________________________________________________ 
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