ALLEGATO 1 – AUTOCERTIFICAZIONE REQUISITI PERSONALI E PROFESSIONALI PER
ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE AGLI ALLOGGIATI
Il/La sottoscritt_ _______________________________, nat_ a ________________________________, prov. ____, il
____/____/_______ residente in ____________________________________, prov. _____,
via ________________________________________ n. _______
tel. _________ _____________ fax _____________________ e-mail _______________________codice fiscale |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| cittadino __________

DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere,
di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art.76 del D.P.R. suddetto,
di possedere i seguenti requisiti ai sensi del D.Lgs. n. 59/2010:
requisiti morali:
(art. 71 comma 1)
di non essere o di non avere (barrare tutte le caselle):
o stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, salvo averne ottenuto la riabilitazione;
o 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;
o 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;
o 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;
o 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;
o stato sottoposto a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o persona nei cui confronti
sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza non
detentive;
o riportato condanna, con sentenza passata in giudicato, 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.
Requisiti professionali:
(barrare le caselle che interessano)

(art. 71 comma 6 lettera “a”):

 di aver frequentato con esito positivo un corso professionale (istituito sulla base delle delibere regionali di riferimento)
corso…………………………………………….……………..data............................presso..............................................sede
di............................................................ via.................................................................. n...............;
(art. 71 comma 6 lettera “b”):
 di aver prestato la propria opera per almeno due anni anche non continuativi, nell’ultimo quinquennio presso la/le
impresa/e esercente/i l’attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande
sottoindicata/e:
Società .............................................................................. C.F. .................................................................... con sede in
.............................................................via....................................................n....................;
Società .............................................................................. C.F. .................................................................... con sede in
..............................................................via ......................................................... n. ...................
a) in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparzione degli alimenti
comprovata dall’iscrizione all’INPS (documentazione da allegare) dal............................. al.........................,
dal......................... al...........................;
oppure
b) in qualità di socio lavoratore o coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell’imprenditore, coadiutore familiare,
comprovata dall’iscrizione all’INPS (documentazione da allegare) dal..............................al.....................................,
dal.................................. al.......................................;
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(art. 71 comma 6 lettera “c”):

 di 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

 laurea breve o specialistica in: ...................................................................................................
conseguita in data .......................... Università .................................................................. sede .................................................
via.................................................................. n...............

 diploma di: ..................................................................................................................................
conseguito in data ............................ Scuola .................................................................. sede .....................................................
via.................................................................. n...............
 altro corso di studi (specificare): ............................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………….;
altro requisito professionale:
 iscrizione al R.E.C. n: ............................. del...................... C.C.I.A.A. di ............................................................. in qualità di:
□ persona fisica

□ delegato

Dichiara infine di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 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 ____/____/________
_________________________________
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