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SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO  
ATTIVITA’ DI COMMERCIO ALL’INGROSSO DI 

PRODOTTI 
ALIMENTARI E NON ALIMENTARI 

art 9 del D.gls. 147/2012 
(Allegato ai moduli RI/REA: I1/I2/S5/UL) 

 

 

 
ANNOTAZIONI RISERVATE ALL'UFFICIO 
DATA DOMANDA ________________________  PROT.N. _______________________ 
La Segnalazione Certificata di Inizio Attività si intende regolare e completa e costituisce titolo abilitante per l’esercizio dell’attività solo 
se è corredata dalla documentazione comprovante i requisiti (anche nella forma dell’autocertificazione) e fino a che non intervenga un 
eventuale provvedimento di divieto di prosecuzione ai sensi del comma 3 art. 19 L. 241/90 
 
IL sottoscritto: Cognome_____________________________________ Nome___________________________________ 
 
Codice fiscale_______________________________________________________________________________________ 

In qualità di: 
 

  Titolare dell’omonima impresa individuale: 
Ditta ___________________________________________________________________________________________ 
con sede nel Comune di __________________________________________________________prov______________ 
Via , Piazza, ecc..__________________________________________________________________________ n. _____ 
C.A.P. ___________n. Telef.: ______ P.iva _____________________________________________________________ 
n. iscrizione al Reg. Imprese ______________________________________________C.C.I.A.A. di ________________ 
 
  Legale rappr.te della società: 
Denominazione o Ragione Sociale ____________________________________________________________________ 
con sede nel Comune di __________________________________________________________________prov.______ 
Via, Piazza, ecc. _________________________________________________________________________n. ________ 
C.A.P.__________ N. Telef.___________________________________ P.iva___________________________________ 
n. iscrizione al Reg. Imprese _______________________________________________C.C.I.A.A. di ________________ 
 
da’ comunicazione relativa a: 
 
�A - NUOVA APERTURA DI ESERCIZIO  
�B - VARIAZIONE SETTORE MERCEOLOGICO  
 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 
 

DICHIARA  
 

- di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 71, commi 1, 3, 4 e 5 del D.Lgs. 59/2010. 
- che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 
159/2011 (disposizioni antimafia). 
Ai sensi dell’art. 71 D.Lgs. 59/2010 non possono esercitare l'attività commerciale di vendita: 
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 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 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 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui 
confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza; 
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Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f) permane per la durata di cinque anni a 
decorrere dal giorno in cui la pena è 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. 
 
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. 
 
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. 
In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 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. 
I soggetti per i quali la legge prevede l'accertamento antimafia di cui al D.P.R. 252/98 sono i seguenti: 
_ titolare d’impresa individuale 
_ tutti i soci di s.n.c. 
_ soci accomandatari di s.a.s. 
_ legale rappresentante e dagli eventuali componenti l’organo di amministrazione, nonché ciascuno dei consorziati che 
nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10% e soci o consorziati per conto dei 
quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della P.A.. 
_ per le società estere con sede secondaria nel territorio dello Stato coloro che le rappresentano stabilmente in Italia. 
 
Le suddette dichiarazioni sono rese nella piena consapevolezza delle sanzioni penali previste per le ipotesi 
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci dal codice penale e dalle disposizioni vigenti in materia e 
richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445/2000. 
 
 
Data……………………………… FIRMA ………………………………………. 
(compilare qui) 
 
 
Trattamento dei dati personali 
Dichiara infine di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del d.Lgs 30/06/2003  n. 196, che i dati personali raccolti 
saranno trattati, con o senza l’ausilio di strumenti informatici, da parte di soggetti autorizzati a tal fine e con idonee 
misure di sicurezza, nell’ambito del procedimento amministrativo attivato con la presente istanza e disciplinato dalla 
normativa vigente.  
Si precisa che il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini dell’instaurarsi del relativo procedimento amministrativo 
e che questi verranno comunicati a terzi nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente in materia. 
Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Parma (Via Verdi, 2 – 
43121 Parma); responsabile del trattamento è il Segretario Generale, al quale è possibile rivolgersi per l’eventuale 
esercizio dei diritti previsti dal D.Lgs. n°196/2003. 
Data ……………….     Firma …………………………………. 
(compilare qui) 

 
 
 

AVVERTENZE 
L’Amministrazione procederà ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni ai sensi della normativa vigente. Qualora dal controllo 
emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade immediatamente dai benefici eventualmente acquisiti 
sulla base della dichiarazione non veritiera e l’Amministrazione procederà all'inoltro degli atti alla competente Procura della Repubblica ai 
fini dell'esercizio dell'azione penale. Inoltre procederà alla verifica dell’insussistenza di cause di divieto e di decadenza previste all’art. 
67 del D.Lgs. 159/2011 (disposizioni antimafia) per i soggetti indicati all’art. 2 del D.P.R. n. 252 del 03/06/1998. 
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