
 
 
 

Al Comune di POSITANO 

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'   
(ai sensi dell’art. 19 legge 7 agosto 1990, n. 241 come modificato dalla legge 

30 luglio 2010 n° 122 

Il sottoscritt .................................... ... nato a .................. 
il ..................................... residente a 
......................................in via ...... ......................... 
Cod. Fisc.  ....................................... ........................... 
partita IVA ............................... in qual ità di 
...........................................della di tta/società 
........................................... sede le gale .................... 
partita IVA REA ................. CCIAA ........... ....... 

ai sensi e per gli effetti della disposizione norma tiva dell’art.19  della legge 
n. 241/90 ed in riferimento al Testo Unico di leggi  di pubblica sicurezza R.D n. 
773/1931, con la presente  

SEGNALA  

 

che a far data dal  ............................... ., nei locali situati in  
questo comune in via/piazza  ................ n. .. ......................  
 
SUBENTRERA’NELL’ATTIVITÀ ECONOMICA:  
di ristorazione (A)      |__|                                        
               
di  somministrazione di bevande (B)  |__|                                                                                         
                
di somministrazione con attività congiunta di intra ttenimento  (C)      |__|       
                
di  somministrazione di bevande escluse le bevande alcoliche (D)  |__|                           
 

GIA’ ESERCITATA DALLA DITTA …………………………………………………………………. CON AUTORIZZAZIONE/SCIA  
N. ……………. DEL ……………………. 

In merito, consapevole che le dichiarazioni mendaci , la formazione e l’uso di 
atti falsi o l’esibizione di atti contenenti dati n on più rispondenti a verità 
sono puniti ai sensi del codice penale e delle legg i speciali in materia (art. 
76, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), il sottoscrit to presenta le seguenti 
dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell' atto di notorietà per quanto 
riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 
46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presi dente della Repubblica 28 
dicembre 2000, n. 445 , dichiarando :  

 di essere esente da una qualsiasi causa ostativa p revista negli artt. 11, 12 e 
92 del TULPS approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773 e negli artt. 1 e 3 della 
l. 27 dicembre 1956, n. 1423 e cioè:  
 
– di non aver riportato condanna a pena restrittiva  della libertà personale 
superiore ai tre anni per delitto non colposo;  
– di non essere sottoposto alla diffida o a misura di sicurezza personale e di 
non essere stato dichiarato delinquente abituale, p rofessionale o per tendenza;  
– di non aver riportato condanne per delitti contro  la personalità dello Stato o 
contro l’ordine pubblico; ovvero per delitti contro  le persone commessi con 
violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestr o di persona a scopo di 
rapina o estorsione, o per violenza o resistenza al l’autorità e di godere di 



buona condotta;  
 

 che nei propri confronti non sussistono le cause d i divieto, di decadenza o di 
sospensione previste dall’art. 10 della l. 31 maggi o 1965, n. 575 e successive 
modifiche ed integrazioni;  
 

 di avere la disponibilità dei locali a titolo di … ……………………………………… ; 
 

 di aver presentato, per i locali d’esercizio, spec ifica notifica igienico-
sanitaria in data .............. al prot. n.   .... ....;  
 

 che i locali dove si intende esercitare l’attività sono in possesso di regolare 
CERTIFICATO di AGIBILTÀ prot. n. ……… del ………. e ris pettano i regolamenti 
Edilizi-Urbanistici e di Polizia, previsti dalla vi gente normativa;  
 

 che per i locali dove si intende esercitare l’atti vità è stato rilasciato 
Attestato di sorvegliabilità prot. n. ………… del ………… …., ai sensi del DM n. 
564/92; 
 

 di essere in possesso di uno dei seguenti requisit i professionali (nel caso di 
società il possesso dei requisiti professionali è r ichiesto per il legale 
rappresentante o altra persona delegata all’attivit à di 
somministrazione)( BARRARE UNA DELLE TRE OPZIONI): 

οοοο avere frequentato con esito positivo  un corso prof essionale  per la 
somministrazione  di alimenti e bevande istituito o  riconosciuto  dalla 
Regione, o corsi di una scuola alberghiera o di alt ra scuola a specifico 
indirizzo professionale; 

οοοο aver prestato servizio, per almeno due anni nell’ul timo quinquennio, 
presso imprese esercenti attività di somministrazio ne alimenti e bevande, 
in qualità di addetti qualificati, addetti alla som ministrazione, alla 
produzione o all’amministrazione, se trattasi di co niuge, parente o affine 
entro il terzo grado dell’imprenditore, in qualità di coadiutore; 

οοοο essere stato iscritto al Registro Esercenti il Comm ercio (REC) per 
l’attività di somministrazione al pubblico  di alim enti e bevande prima 
del 04/07/06 (data di entrata in vigore del decreto  legge 223/06, 
convertito nella legge n. 248/06 che ha soppresso i l REC); 

 
Il sottoscritto, inoltre,  DICHIARA  di aver assolto  o   di impegnarsi ad 
assolvere agli specifici obblighi dichiarativi ai f ini della tassa sui rifiuti 
(TARI) presso il competente Ufficio Tributi del Com une di Positano.  
(apporre una X in corrispondenza della fattispecie dichiarata) 

 
Il sottoscritto inoltre fornisce unitamente alla pr esente segnalazione la  
seguente documentazione: 
 

1.  atto di fitto di azienda e/o cessione di azienda; 
2.  certificato di attribuzione di Partita Iva; 
3.  atto costitutivo e statuto (in caso di società); 
4.  copia di documento valido di riconoscimento. 

 
 
Data .................... 
 

Firma del segnalante .............................. ......... 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

Dichiarazione del legale rappresentante o preposto  
in possesso del requisito professionale per l’attiv ità di somministrazione di alimenti e bevande 

 

Il sottoscritto:  

Cognome: _________________________________ Nome: ______________________________ 

 

Codice Fiscale: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

 

Data di nascita ____/____/__________  Cittadinanza ___________________________  Sesso  M |__|  F 
|__|  
Luogo di nascita: Stato ___________ Provincia ___________ Comune _____________________________ 
Residenza:    Provincia __________________ Comune 
______________________________________  

   Via/P.zza  ____________________________________  n. ______ C.A.P. ____________   

οοοο Legale rappresentante della  
_____________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
________ 

οοοο Designato preposto dalla  
_______________________________________________________________   

       ____________________________________________________ in data _______________________     
 
Ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;   

 

DICHIARA 
 

accettazione di nomina di delegato / preposto 

Di accettare la nomina di delegato / preposto per l’esercizio dell’attività per conto della predetta 
società;  

 

requisiti soggettivi morali 

Di essere in possesso dei requisiti soggettivi e di non trovarsi nelle condizioni di cui all’articolo 71, commi 1 e 
2 del D.Lgs. n. 59/2010;     



   
requisiti professionali  

Di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali di cui all’articolo 71, comma 6, del D.Lgs. n. 
59/2010, come di seguito indicato:  
Che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, sospensione o decadenza di cui 
all’articolo 10 della Legge 31/05/1965, n. 575 (normativa antimafia);  

 

o di aver frequentato con esito positivo un corso di formazione professionale per il commercio, la 
preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle 
province  

      di Trento e Bolzano;             

      nome dell’Istituto _____________________________________________________ sede 
____________  

      oggetto del corso ________________________________________ anno di conclusione 
_____________ 

                   

o 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, 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 
dall’iscrizione all’Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS);  

      nome impresa ____________________________________________________ sede 
_______________  

      nome impresa ____________________________________________________ sede 
_______________  

      nome cooperativa _________________________________________________ sede 
_______________ 

      quale dipendente qualificato, dal ________________ al ________________ 

      quale socio lavoratore, dal _________________ al __________________  

      quale coadiutore familiare, regolarmente iscritto all’INPS, dal _______________ al 
________________ 

 

 

o di aver esercitato in proprio, per almeno due anni, anche non consecutivi, nell’ultimo 
quinquennio          l’attività di commercio relativa al settore alimentare e di somministrazione di 
alimenti e bevande:   

      Tipo di attività: ____________________________________________ dal __________ al 
___________  



      Registro Imprese CCIAA di _________________________________ R.E.A. n. 
____________________ 

(risoluz. MISE n. 53422 del 18/05/2010)  

 

o 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;      

      Diploma di 
___________________________________________________________________________  

      conseguito in data ___________________ presso 
___________________________________________  

      Laurea in 
____________________________________________________________________________  

      conseguita in data __________________ presso 
____________________________________________ 

                  

o di essere stato iscritto al registro esercenti il commercio (REC) di cui alla Legge 11/06/1971, n.                  
426 (Disciplina del commercio), per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a), b) e 
c)                  dell’articolo 12, comma 2, del D.M. n. 375/1988, ovvero per l’attività di 
somministrazione di alimenti e bevande,  salvo cancellazione dal medesimo registro, volontaria 
o per perdita dei requisiti:  

       Iscrizione al REC presso la Camera di Commercio di ____________________ al n. 
________________  

       in data ___________________ per:  

      (  )  le seguenti tabelle merceologiche 
_____________________________________________________ 

      (  )  l’attività di somministrazione di alimenti e bevande 

(risoluz.MISE n. 53422 del 18/05/2010) 

 

 

Data ……………………………. 

……………………………………………………………… 

(firma) 

 


