
 

MODELLO DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETA’ PER IL PREPOSTO 

                              All’attività di somministrazione alimenti e bevande 
 
 
SELEZIONE PUBBLICA PER LA CONCESSIONE IN USO DEL “CHIOSCO  UBICATO 
NEL PARCO AMARCORD”, SITO IN CASALGRANDE 
 
Da inserire nel Plico 1) Documentazione Amministrativa 
 
 
Avvalendosi delle facoltà previste dal DPR n.445/2000, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, 
 
il/la sottoscritto/a _______________________________________________nato/a a 
______________________________________il_________________________residente 
a_________________________________in via ______________________________n. 
______________ 
 
in qualità di soggetto preposto all’attività di somministrazione di alimenti e bevande: 
 
 

 
con sede legale a _______________________________________________in via 
____________________________________________n_________________C.F. e/o 
P.iVA ___________________________ telefono ___________________ indirizzo 
_____________________ email:___________________________________________ 
indirizzo PEC:____________________________________________________ 
 

DICHIARA 
 

a) di possedere i requisiti previsti dalla vigente legislazione in materia per esercitare 
l’attività di somministrazione di alimenti e bevande; 

b)  di essere in possesso dei requisiti morali di cui all’art. 71, commi 1 e 2, del decreto 
legislativo n.59 del 2010: 

- di non essere stato dichiarato delinquenti abituali, professionali o per 
tendenza, salvo aver ottenuto la riabilitazione; 

- 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, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena 
superiore al minimo edittale; 

- di non aver 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; 

- 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 II, 
titolo VI, capo II del Codice Penale; 



- di non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, 
nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio delle attività, per delitti di 
frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi 
speciali; 

- di non essere sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui al D.Lgs. 
159/2011, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dal 
D.Lgs. 159/2011, ovvero a misure di sicurezza. 

 
c) di non essere stati dichiarati falliti, 

 
Alla suddetta dichiarazione si allega documento di identità del sottoscrittore in corso di 
validità.  
 
Data______________________ 
 
           
                                                                                                            Firma 
 
 
                                                                                               ______________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


