
 

1 
 

 

Allegato C 

Dichiarazione del legale rappresentante o preposto relativa al possesso del requisito 

professionale per la vendita di prodotti alimentari e la somministrazione di alimenti e bevande 

 

Il/La sottoscritto/a: 

_______________________________________________________________________________ 

Nato/a 

il______________________a_________________________________________Provincia_______ 

Stato_________________________Cittadinanza_______________________________________ 

Residente 

a__________________Provincia_____________Via__________________________________ 

________________________________________________________n._____________cap_______

_____ 

C.F./P.IVA_____________________________________________________________ 

Recapito telefonico__________________________________________ 

e-mail__________________________________________________@_______________________ 

P.E.C.___________________________________________________@______________________ 

In qualità di ____________________________________________________________________ 

Consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla Legge per false attestazioni e 

dichiarazioni mendaci, nonchè della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al 

provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, sotto la sua personale responsabilità 

( art. 76 D.P.R. n. 445/2000)  

DICHIARA 

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

cui Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure 

di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma 

degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”; 

- di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 71, commi 1,2,3,4 e 5 del D.Lgs. 59/2010 

ss.mm.ii..; 

- di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali previsti dall’art. 71, comma 6, 

del D.lgs. n. 59/2010: 

 

 Aver frequentato con esito positivo il corso professionale per il commercio del settore 

alimentare nome dell’istituto______________________________________________ 

Sede ______________________________________oggetto del corso______________ 

Anno di conclusione____________________________ n. attestato _______________ 
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 Aver esercitato in proprio, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio 

precedente, l’attività di vendita di prodotti alimentari, tipo di 

attività_________________________________, iscrizione al Registro Imprese  

n° _____________CCIAA di ________________________n. REA__________________ 

 

 Di aver 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: 

Nome impresa _____________________________con sede a___________________ 

 

 Quale dipendente qualificato addetto alla vendita o all’amministrazione, regolarmente iscritto 

all’INPS, periodo___________________________________________________ 

 

 Quale socio lavoratore, regolarmente iscritto all’INPS, 

periodo___________________________________________________ 

 

 Quale socio coadiutore familiare (coniuge, parente o affine, entro il terzo grado), regolarmente 

iscritto all’INPS, periodo______________________________________________ 

 

 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, nel cui corso di studi sono 

comprese materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli 

alimenti: 

titolo di studio_____________________________ n.____________ del ___________ 

rilasciato da ________________________ 

 

 Di essere iscritto al R.E.C., previsto dalla L. n. 246/1971 per uno o più gruppi merceologici 

di cui all’art. 12/2c. lettere a), b) e c) del D.M. n. 375/1988 ovvero per attività di 

somministrazione al pubblico di alimenti e bevande o alla sezione speciale del medesimo 

registro per la gestione di impresa turistica, salva cancellazione dal medesimo registro. 

 

Data_____/_____/_____ 

Firma___________________________________ 


