
 

AI SUAP 

dell'Unione dei Comuni Elimo Ericini 
 

PEC: 
unionedeicomuni@pec.suapelimoericini.it 

 
 
 

 
OGGETTO: SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' (SCIA). COMMERCIO SU 

AREE PUBBLICHE IN SEDE FISSA PER L'AREA MERCATO ISTITUITA DURANTE LA 

MANIFESTAZIONE" COUS COUS FEST 2022" 

 
Ai sensi del D. Lgs. 59/10 e della L.R. n. 18/95 e s. m. e i., 

Il/La sottoscritto/a,  Nato/a a                                                         

il e residente a                                                                                               

nella Via   N. , Cod. 

Fisc.: , in qualità di della 

0 ditta individuale    

0 società    

con sede legale in  , partita IVA n. iscritta 

al Registro delle Imprese di    

COMUNICA 

di iniziare l'attività per il commercio su aree pubbliche, raggruppamento 

0 ALIMENTARE 

0 NON ALIMENTARE 

all'interno dell'area mercato istituita durante la manifestazione COUS COUS FEST 2022. 

A tal fine, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la formazione e l'uso di atti falsi o l'esibizione 

di atti contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle 

leggi speciali in materia (art. 76, D.P.R. 28.12.2000, n. 445), 

DICHIARA 

 Che i dati sopra esposti rispondono al vero; 

 Di essere cittadino    

 Di essere assegnatario di uno stand espositivo nell'ambito della manifestazione 

COUS COUS FEST 2022; 

 Di non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, oppure 

che abbia ottenuto la riabilitazione; 

 che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione 

previste dall'art. 10 della I. 31.5.1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni; 

 di possedere i requisiti morali per l'esercizio dell'attività commerciale di cui al D. Lsg. 

26/03/2010 n. 59 art. 71, e cioè: 
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• di non aver 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; 

• di non aver riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in 

giudicato, per uno dei delitti di cui al titolo Il e VIII del libro Il del codice penale, ovvro di 

ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta 

fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione; 

• di non essere sottoposto ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 

1956, n. 1423 , né ad una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, 

ovvero a misure di sicurezza non detentive; 

• di aver adempiuto all'istruzione obbligatoria dei propri figli (solo se cittadino italiano);  

ovvero: 0 di essere celibe/nubile; 0 di essere coniugat .......... senza prole; 0di avere figli, 

che per la loro età, non sono tenuti ancora a frequentare la scuola; 

• di impegnarsi a rispettare le prescrizioni previste da norme e regolamenti vigenti in materia. 

• di conoscere ed impegnarsi a rispettare il Regolamento CE 852/04 ed il successivo decreto 

di attuazione 27/02/08, ai fini della registrazione delle attività alimentari; 

 
Data ............................................. Firma    

 
 
 

Da completare esclusivamente per l'attività del commercio su aree pubbliche,  

raggruppamento (ALIMENTARE) 

 
Il sottoscritto, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la formazione e l'uso di atti 

falsi o l'esibizione di atti contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi 

del codice penale e delle leggi speciali in materia 

(art. 76, D.P.R. 28.12.2000, n. 445), 

DICHIARA 

- di non aver riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio 

precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, accertate con sentenza passata in giudicato, per 

delitti di frode nella preparazione o commercio degli alimenti previsti da leggi speciali; 

- di non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene 

e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro Il, Titolo VI, capo Il del codice penale; 

- di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali: 

(BARRARE UNA DELLE SEGUENTI VOCI)  

0 avere frequentato con esito positivo un 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; 

0 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 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 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; 

0 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. 

 
 

 
Data ............................................. FIRMA _ 

 
 
 

 

ALLEGATI: 

1) copia di documento di riconoscimento in corso di validità; 

2) copia di permesso di soggiorno in corso di validità (per cittadini extracomunitari); 

3) copia della registrazione sanitaria dell'azienda. 
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