
 

 

ALL’UFFICIO ATTIVITA’ ECONOMICHE 

DEL COMUNE DI BRENTONICO 

 

ACCETTAZIONE NOMINA E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA REQUISITI PREPOSTO 

PER SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE 

(artt. 45 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________________ Prov.__________ Stato_____________________________ 

il ___________________________ residente a ______________________________________Prov.__________  

in via/piazza  _________________________________n._____ cittadinanza _____________________________ 

codice fiscal/p. IVA __________________________________________________________________________ 

DICHIARA 

consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge in caso di attestazione e/o dichiarazione falsa o 

comunque non corrispondente al vero (art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e Codice Penale), sotto la propria 

responsabilità, 

a)  di avere accettato l’incarico di preposto per la conduzione dell’esercizio (tipologia) _____________ 

___________________________ (insegna) __________________________________ sito in Brentonico, 

via/piazza _________________________________________ n. __________ ; 

b)  di condurre i seguenti esercizi in qualità di titolare: 

insegna ______________________________ indirizzo ______________________________________ 

insegna ______________________________ indirizzo ______________________________________ 

insegna ______________________________ indirizzo ______________________________________ 

insegna ______________________________ indirizzo ______________________________________ 

 di non condurre alcun altro esercizio; 

c)  di non avere riportato condanne a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto 

non colposo o, in caso positivo, di avere ottenuto la riabilitazione e non di avere né di essere a 

conoscenza di procedimenti penali pendenti nei propri confronti (art. 11 del t.u.l.p.s.); 

in caso di procedimenti penali indicare l'Autorità giudiziaria procedente ed il reato per il quale si procede: 

____________________________________________________________________________________________________________



 

 

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 

d)  di non essere sottoposto a sorveglianza speciale o a misura di sicurezza personale o essere stato 

dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza (art. 11 del t.u.l.p.s.); 

e)  di non avere riportato condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la 

sanità pubblica o per giochi d'azzardo, o per delitti commessi in stato di ubriachezza o per 

contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per 

abuso di sostanze stupefacenti (art. 92 del t.u.l.p.s.) e di non essere a conoscenza di procedimenti penali 

pendenti nei propri confronti per i medesimi reati; 

f)  di non avere riportato provvedimenti giurisdizionali comportanti la perdita della piena capacità di 

obbligarsi (art. 131 del t.u.l.p.s.); 

g)  che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione” di cui all'art. 

67 del D.Lgs. 59/2011; 

h)  non ricorrono le cause ostative all'accesso e all'esercizio delle attività commerciali di vendita e 

somministrazione di cui all'art. 71 del D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 “Attuazione della direttiva 

2006/123/CE”, relativa ai servizi nel mercato interno (riportato sul retro); 

in caso di procedimenti penali indicare l'Autorità giudiziaria procedente ed il reato per il quale si procede: 

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 

i) (escluso per esercizi di somministrazione di bevande analcoliche di cui alla sottotipologia “A2”) 

 non ricorrono le cause ostative richiamate dall'art. 63 del D. Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, “Testo 

Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative 

sanzioni penali e amministrative” a carico di colui che sia stato condannato per fabbricazione clandestina o 

per gli altri reati previsti dal predetto Testo Unico in materia di accisa sull'alcol e sulle bevande alcoliche 

(riportato sul retro); 

in caso di procedimenti penali indicare l'Autorità giudiziaria procedente ed il reato per il quale si procede: 

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 

j)  di essere in possesso dei requisiti professionali di accesso all'attività tra quelli previsti dall'art. 71, comma 

6 del D.Lgs. n. 59/2010 (barrare la casella che interessa): 

  aver frequentato con esito positivo di corso professionale per il commercio, la preparazione o la 

somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalla Regione o dalle province autonome di 

Trento e Bolzano, in data ________________ presso il Centro/Istituto____________________________ 



 

 

con sede in _______________________ via _______________________________________ n. _____; 

 di essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di altra scuola ad 

indirizzo professionale, almeno triennale, avente nel corso di studi materie attinenti al commercio, alla 

preparazione o alla somministrazione degli alimenti:  rilasciato da ________________________________ 

con sede in __________________________________________________ in data __________________; 

 di essere in possesso di un diploma di Laurea, anche triennale, avente nel corso di studi materie attinenti 

al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti: rilasciato da 

_______________________________ Facoltà di _________________________ in data ____________; 

 aver esercitato in proprio, per almeno due anni, anche non continuativi, nell’ultimo quinquennio, 

l’attività di vendita di prodotti alimentari con iscrizione al registro imprese presso la Camera di 

Commercio di _________________________________________ REA __________________________ ; 

 aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nell’ultimo quinquennio, 

presso l’impresa esercente l’attività nel settore alimentare con denominazione 

______________________________________ con sede in __________________________________ 

C.F. _____________________________________ n. REA _________________________ nel periodo 

dal ______________________________ al ______________________________ in qualità di: 

o amministratore; 

o dipendente qualificato addetto alla vendita o alla preparazione degli alimenti; 

o socio lavoratore; 

o coadiutore familiare (se coniuge , parente o affine entro il terzo grado dell’imprenditore) 

comprovato all'iscrizione all’INPS dal ______________________ al ______________________; 

 di essere stato iscritto al Registro Esercenti il Commercio per uno dei gruppi merceologici alimentari 

individuati dalle lettere a) b) e c) dell’art.12 comma 2 del DM 375/1988, salvo cancellazione dal 

medesimo registro volontaria o per perdita dei requisiti : REC n. ____________ data _______________; 

c/o CCIAA di _______________________________________ ; 

 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY (artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003)  

Ai sensi dell'art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali si forniscono le seguenti informazioni:  

Finalità del trattamento: i dati personali dichiarati saranno utilizzati dagli uffici nell'ambito del procedimento per il quale 

la presente dichiarazione viene resa.  

Modalità: il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione degli uffici.  

Ambito di comunicazione: i dati verranno comunicati a terzi ai sensi della L. n. 241/1990, ove applicabile, e in caso di 

verifiche ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000.  

Diritti: il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati 

ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 rivolgendo le richieste al Titolare del trattamento: COMUNE DI BRENTONICO 

 

 

Brentonico, ______________________   Firma del/della titolare  

_________________________________ 



 

 

Ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la presente domanda è stata:  

o sottoscritta, previa identificazione del dichiarante, in presenza del dipendente addetto 

______________________________________________________________________________________ 

(indicare in stampatello il nome del dipendente) 

o sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del 

sottoscrittore 

 
 

 

Si allega la seguente documentazione: 

o fotocopia in corso di validità di un documento di riconoscimento del richiedente ( se la 

comunicazione non è sottoscritta in presenza del dipendente addetto a riceverla); 

o copia della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno in corso di validità del dichiarante (per i 

cittadini extracomunitari). 

Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo e motivi familiari 

può essere utilizzato anche per le altre attività consentite. 

I titolari di permesso di soggiorno sul quale non sia riportato il motivo del rilascio sono tenuti a 

presentare apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale dichiarino il motivo per il 

quale è stato chiesto il rilascio o il rinnovo del permesso stesso (Mod 47311); 

o altro (attestati e corsi di frequenza rilasciati da istituti privati) _____________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 



 

 

D.P.G.P. 14/6/2001 n. 21-72/Leg: “Regolamento di esecuzione della l.p. 14/7/2000 n. 9” 

 

Art. 15 “Preposto” 
1. La nomina del preposto .....è sempre necessaria qualora il titolare dell’esercizio non provveda direttamente 

all’effettiva conduzione dello stesso; non è necessaria per la conduzione di massimo due esercizi situati nello stesso 

comune o in comuni confinanti. (I comuni confinanti con il comune di Trento sono: Albiano, Aldeno, Besenello, 

Calavino, Cavedine, Cimone, Civezzano, Garniga Terme, Giovo, Lasino, Lavis, Padergnone, Pergine Valsugana, 

Terlago, Vezzano, Vigolo Vattaro, Villalagarina) 

2. Il preposto deve possedere gli stessi requisiti del titolare e deve essere iscritto, ove previsto, nel R.E.C. Per gli 

esercizi di somministrazione di alimenti e bevande non aperti al pubblico l’iscrizione del preposto nel R.E.C. non è 

necessaria. 

3. La conduzione a mezzo del preposto può essere attivata dopo la presentazione al Comune, da parte del titolare 

dell’esercizio, di apposita denuncia di inizio attività .....La denuncia deve essere corredata delle indicazioni e della 

documentazione stabilite .....Il comune provvede comunque ad annotare la conduzione mediante il preposto 

sull’originale dell’autorizzazione. 

4. La nomina del preposto non è necessaria nel caso di richiesta di intestazione dell’autorizzazione ai soli fini 

amministrativi senza finalità di gestione diretta da parte del richiedente. 

5. In caso di rinuncia o di sostituzione del preposto già autorizzato, il titolare deve dare comunicazione scritta al 

Comune, entro quindici giorni e provvedere, ove necessario, nel termine di quaranta giorni, ad una nuova nomina ..... 

 

 R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) 

 art. 11 

Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi le autorizzazioni di polizia debbono essere negate: 

1 a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e 

non ha ottenuto la riabilitazione; 

2.a chi è sottoposto all’ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, 

professionale o per tendenza. 

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna 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, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all’Autorità e a chi 

non può provare la sua buona condotta. 

Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte le 

condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare 

circostanze che avrebbero imposte o consentito il diniego dell’autorizzazione. 

art. 92 

Oltre a quanto è preveduto dall’art. 11, la licenza di esercizio pubblico e l’autorizzazione di cui all’art. 89 non possono 

essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità 

pubblica o per giuochi d’azzardo, o per delitti commessi in istato di ubbriachezza o per contravvenzioni 

concernenti la prevenzione dell’alcoolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti. 

art. 131 

Le autorizzazioni di polizia prevedute nel Titolo III del t.u.l.p.s. (“Spettacoli ed esercizi pubblici”), non possono essere 

concedute a chi è incapace di obbligarsi. 

 

Decreto Legislativo 26 ottobre 1995 n. 504 

Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e 

amministrative. 

Articolo 63 Licenze di esercizio e diritti annuali 

5. La licenza annuale per la vendita di liquori o bevande alcoliche di cui all'art. 86 del testo unico delle leggi di 

pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , e successive modificazioni, non può essere 

rilasciata o rinnovata a chi è stato condannato per fabbricazione clandestina o per gli altri reati previsti dal presente 

testo unico in materia di accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche 

 

Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno” 

art.71 Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali 

1. Non possono esercitare l’attività commerciale di vendita e di somministrazione: 

a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la 



 

 

riabilitazione; 

b) coloro che hanno 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; 

c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di 

cui al libro II, Titolo VIII, capo II (Dei delitti contro l’industria e il commercio) del codice penale, ovvero per 

ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona 

commessi con violenza, estorsione; 

d) coloro che hanno 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 (Dei delitti di comune pericolo mediante frode) del 

codice penale; 

e) coloro che hanno 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; 

f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27/12/1956 n. 1423 (Misure di 

prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), o nei cui confronti sia 

stata applicata una delle misure previste dalla legge 31/05/1965 n. 575 (Disposizioni contro la mafia), ovvero a 

misure di sicurezza non detentive; 

2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di 

cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna 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, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi)). 

3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma 2, permane 

per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena e' stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro 

modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione. 

4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la 

sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della 

sospensione. (5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono 

essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti 

individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In caso di 

impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona 

preposta all'attività commerciale.) 

5.6.7. o m i s s i s 

 

D.P.R. 28/12/2000 n. 445 “Testo Unico in materia di documentazione amministrativa”  

Art. 76 “Norme penali” 

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è 

punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 

2. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 

3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone 

indicate nell’art. 4, comma 2 (chi si trovi in una situazione di impedimento temporaneo), sono considerate come fatte 

a pubblico ufficiale. 

Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l’autorizzazione 

all’esercizio 


