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CITTA’ DI TORRE DEL GRECO 

Sportello Unico per le Attività Produttive 
 

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INZIO ATTIVITA’ 
Affido in gestione di reparto  

(D. Lgs. n.114/98,  modificato  dal D. Lgs. n. 59/2010  e dal D.Lgs. 147/12) 
  

(Riservato all’Ufficio) 

Protocollo SUAP  n.  _________________ 

del   ___________________________________ 

Pratica  n.  ____________________________ 
Cod. ISTAT Comune  0 6 3 0 8 4  

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________________________________                                                                       

nato/a  _______________________________________ prov.  ______   il  ____________________     Stato  ____________________          

Cittadinanza _______________________________   C. fiscale  __________________________________________________________     

residente a ____________________________ prov. ___ Stato _________ Via______________________________________  n.  ___              

Recapito telefonico (obbligatorio) _____________________________   e-mail _______________________________________                         

in qualità di:   I_I  titolare dell’impresa individuale ____________________________________________________________     

                        I_I  legale rappresentante della soc.  ___________________________________________________________                                  

Codice fiscale  I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I                                      

Sede legale in _____________________________ prov. _____  Via _________________________________n. _____  CAP________ 

iscrizione al Registro imprese n.  _____________  C. C. I. A. A.  di ________________________________________________                        

Titolare dell'attività commerciale sita in Via  _____________________________________________________ n. _________                                   

I_I esercizio di vicinato di cui alla S.C.I.A. (COM. 1)  N. ______________________ del  I__I__I__I__I__I__I__I__I                    

I_I media struttura  di cui all’autorizzazione N. _________ / S.C.I.A.  N.____________ del  I__I__I__I__I__I__I__I__I  

con esercizio organizzato su più reparti appartenenti al settore:                                          

I_I alimentare                       I_I non alimentare                        I_I misto                             I_I altro                                            
 

TRASMETTE SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ 
(Art. 19 della Legge 241/90. Riformulato dall’art. 49 comma 4 bis della Legge 30/07/2010, n. 122) 

Per l’affido in gestione del reparto:           I_I  alimentare              I_I  non alimentare 

Descrizione dell’attività: ___________________________________________________________    

per il periodo dal   I__I__I__I__I__I__I__I__I       al     I__I__I__I__I__I__I__I__I    

alla  I_I impresa individuale           I_I società C. F.  I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 

Titolare / ragione sociale: ________________________________________________________________________ 

sede legale in _______________________________________ Via _______________________________ n. _______  cap __________ 

che ha espresso la propria accettazione compilando la dichiarazione allegata al presente modello.    
 

Dichiara 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 e timbro del titolare o rappresentante legale 
              ________________________________________________________________  
                                                                                                               allegare fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.  
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DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELL'AFFIDO IN GESTIONE DI REPARTO 

(da compilare a cura della Ditta/Società che ha preso in gestione il reparto) 
 
Il/Ia sottoscritto/a __________________________________________________________________  nato il __________________  

Cittadinanza _____________________________________________ Codice fiscale _______________________________________           

residente a _______________________________________________________ prov. ______    Stato ________________________              

Indirizzo  ____________________________________________________________________  n. _______  CAP  _________________             

Recapito telefonico (obbligatorio)                             e-mail                          

in qualità di:  I_I   titolare dell’impresa individuale ___________________________________________________________                

                       I_I   legale rappresentante della soc. ____________________________________________________________                                 

Codice fiscale  ________________________________________________________                                  

Partita IVA  ___________________________________________________________                                    

sede legale  ________________________________________________________  prov  _____            Stato  ______________             

Indirizzo ____________________________________________________________________ n. _______            CAP  ___________            

n. di iscrizione al Registro imprese  ______________________________    CCIAA di ______________________________                        

DICHIARA 
di accettare l'affidamento del/i reparto/i ___________________________________________________________________                                                      
dalla Ditta/Società ______________________________________  come dalla stessa con testualmente comunicato;    
di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'arto 71 del Decreto legislativo n. 59/2010;                    
che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui agli artt. 
6 e 67 del D.Lgs. 159/2011 (codice antimafia);                                   
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 informati ci, esclusivamente nell'ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.                            
 
Allegati OBBLIGATORI: atto comprovante l’affido di reparto, regolarmente registrato ai sensi di legge e 
modulo di notifica all’autorità sanitaria dell’attività in campo alimentare (Reg. CE 852/2004) – n. 3 copie;  
 
 
 

firma e timbro del titolare o legale rappresentante 
 
 
_________________________________________________________  

 
                                                                                                                            allegare fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.  
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(DA COMPILARE SOLO PER IL COMMERCIO DEL SETTORE ALIMENTARE) 
 

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA INOLTRE 
 
Per le imprese individuali (barrare e compilare almeno una delle sottoelencate voci)  
di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:  
 
• A) ai sensi dell'art, 71 comma 6lett. a} del D.lgs. n.5912010:  
I_I aver frequentato, con esito positivo, un corso professionale per il commercio, la preparazione o la 
somministrazione di alimenti  tale titolo è stato conseguito in data I__I__I-I__I__I-I__I__I__I__I presso 
___________________________________ sede di _______________________________ ubicata in _______________________________ n° _____ 
 
• B) ai sensi dell'art. 71 comma 6lett. b) del D.lgs. n.591201O:  
I_I aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, 
presso 1 __ seguent __ impres_ esercent __ l'attività nel settore alimentare o della somministrazione al pubblico 
di alimenti e bevande (indicare quali):  
 

l) ditta ____________________________________ con sede a __________________________ in _________________________________ n°_____  

codice fiscale I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 

2) _________________________________________  con sede a _________________________ in _______________________________ n°______ 

codice fiscale I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 

3) _________________________________________ con sede a ___________________________ in ________________________ n°_____ 

codice fiscale I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 
 

(barrare la casella corrispondente al caso di interesse)  
 
a)  I_I  in qualità di dipendente qualificato. addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti;  
 
b)  I_I  in qualità di socio lavoratore;  
 
c)  I_I  in qualità di coadiutore familiare. se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell 'imprenditore;  
 
d)  I_I  in qualità di titolare (Circolare Ministero Sviluppo Economico Prot.n. 0053422 del 18 maggio 2010)  
 
comprovata dall' iscrizione all'INPS: dal  ___________________ al  __________________________  
 
• C) ai sensi dell'art. 71 comma 6 lett. c) del  D.lgs. n.59/2010:   
 
I_I  essere in possesso del titolo di studio _______________________________________________________  conseguito in data 
I__I__I-I__II__I-I__I__I__I__I presso _________________________________________________________________________________ 
Sede di _________________________________________________ ubicata in ____________________________________ n° _________ 
 
 
Per le società (o le imprese individuali), nel caso in cui il delegato sia persona diversa dal titolare:  
 
- che i requisiti professionali sono posseduti dal______ Sig./ra _____________________________________________  
 
Dichiara, 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 è resa".  
 
Data ______________________________ 
 

Firma e timbro del titolare o legale rappresentante 
 

__________________________________________________________ 
                                                                                                            allegare fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.  
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ALLEGATO A  
 

DICHIARAZIONI DI ALTRE PERSONE (AMMINISTRATORI, SOCI) INDICATE, ALL'ART. 2 D.P.R. 252/1998 
(compilare SOLO in caso di società) 

 

 
Cognome_________________________________ Nome________________________________ Data di nascita ____I____I _________  

C.F.   I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I   Cittadinanza_______________________________    Sesso: M  I_I F  I_I  

Luogo di nascita: Stato___________________ Provincia_________________ Comune _____________________________________  

Residenza: Provincia____________________ Comune _________________________________________________________________  

 

Indirizzo ___________________________________________________________ n°________________________ c.a.p.  I__I__I__I__I__I  

DICHIARA 
 
Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 71 del d.lgs. 5912010.  
che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui agli artt. 
6 e 67 del D.Lgs. 159/2011 (codice antimafia);                                   
 
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. 28.12.2000 n. 445.  
 
Data ________________________________                                                 firma ____________________________________________ 
 
 
 
 
 

DICHIARAZIONI DI ALTRE PERSONE (AMMINISTRATORI, SOCI) INDICATE, ALL'ART. 2 D.P.R. 252/1998 
(compilare SOLO in caso di società) 

 

 
Cognome_________________________________ Nome________________________________ Data di nascita ____I____I _________  

C.F.   I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I   Cittadinanza_______________________________    Sesso: M  I_I F  I_I  

Luogo di nascita: Stato___________________ Provincia_________________ Comune _____________________________________  

Residenza: Provincia____________________ Comune _________________________________________________________________  

 

Indirizzo ___________________________________________________________ n°________________________ c.a.p.  I__I__I__I__I__I  

DICHIARA 
 
Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 71 del d.lgs. 5912010.  
che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui agli artt. 
6 e 67 del D.Lgs. 159/2011 (codice antimafia);                                   
 
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. 28.12.2000 n. 445.  
 
Data ________________________________                                                 firma ____________________________________________ 
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