Mod. Commercio (1)

Allegato alla pratica con codice

ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI COMMERCIO ALL’INGROSSO
DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI DI ONORABILITA'
Il/la sottoscritto/a o i/le sottoscritti/e, in qualità di:
- per impresa individuale
titolare di impresa individuale
- per società in nome collettivo e società semplici
socio/i
- per società in accomandita semplice
socio/i accomandatario/i
- per società di capitali, società cooperative, consorzi, soggetti R.E.A.:
legale/i rappresentante/i/componente/i dell'organo amministrativo
componente/i del collegio sindacale/sindaco unico/revisore contabile
socio unico/ socio/i di maggioranza in società di capitali con numero pari o inferiore a quattro (2)
legale/i rappresentante/i della società estera in Italia o del soggetto R.E.A.
consorziato/i con partecipazione superiore al 10% del consorzio o inferiore al 10% che abbia stipulato
patto parasociale riferibile a partecipazione pari o superiore al 10%
socio/i o consorziato /i per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei
confronti della Pubblica Amministrazione
oppure
preposto all'attività commerciale/procuratore
DICHIARA o DICHIARANO
ai sensi dell'art 46 e 47 del D.P.R. 445/00
a conoscenza che l’art. 76 del D.P.R. 445/00 stabilisce che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è
punito ai sensi dell'odierno codice penale e dalle leggi speciali in materia.
di essere in possesso dei seguenti requisiti di accesso e di esercizio all’attività commerciale previsti dall’art.
71, del D.Lgs. 59/10:
non esser stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza

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;
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;
(1) AVVERTENZA: il presente modello deve essere identificato con il codice documento “C25-Commercio all'ingrosso”
(2) In caso il socio sia una società fiduciaria (socio formale) occorre indicare i dati del fiduciante (socio effettivo)
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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;
non aver 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;
non essere sottoposto a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956,
n. 1423 e non avere nei propri confronti l'applicazione di una delle misure previste dalla legge
31 maggio 1965, n. 575, ovvero delle misure di sicurezza
che nei propri confronti non sono stati emessi i provvedimenti di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011
(Codice delle leggi antimafia)
Data
Firma del/i dichiarante/i(3)
NOME COGNOME

CODICE FISCALE

QUALIFICA

FIRMA

(3) La presente dichiarazione sostitutiva deve essere sottoscritta dal soggetto dichiarante con dispositivo di firma digitale o con CNS; se sottoscritta
con firma autografa deve sempre essere allegato (in file separato dal modello) il documento di identità in corso di validità del sottoscrittore
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INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/2003
"Codice in materia di protezione dei dati personali"
I dati personali raccolti mediante la compilazione del presente modulo saranno trattati dalla Camera di Commercio di Como
esclusivamente per finalità ed attività istituzionali dell'Ente, ed in particolare in relazione ai procedimenti amministrativi di riferimento.
Il trattamento dei dati personali sopra indicati è necessario per ottenere l’attestazione di deposito agli atti, potrà essere effettuato con
sistema informatico e/o manuale, comunque adeguato ad assicurare sicurezza e riservatezza, soltanto dai responsabili o dagli
incaricati espressamente individuati dal titolare del trattamento.
Titolare del trattamento è la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Como - Via Parini n. 16 - COMO.
Responsabile del trattamento è dr. Giuliano Caramella - Dirigente dell’Area Servizi alle Imprese - al quale l'interessato potrà fare
riferimento per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.
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