Sportello Unico Attività
Produttive

CITTA’ DI San Giorgio a Cremano

Provincia di Napoli

IL MODELLO DEBITAMENTE COMPILATO E FIRMATO, CON I RELATIVI ALLEGATI, DEVE ESSERE
FIRMATO DIGITALMENTE E INOLTRATO IN FORMATO pdf.p7m L’INDIRIZZO DI Posta Elettronica
Certificata (P.E.C.): protocollo.generale@cremano.telecompost.it
Si ricorda che tutti i file inviati devono essere firmati digitalmente. Se non si dispone di firma digitale e posta
elettronica certificata è necessario conferire valida procura ad un professionista o su un’agenzia di servizi secondo il modello
pubblicato nella sezione SUAP del sito del Comune di San Giorgio a Cremano,

CAMBIO PREPOSTO
Il/la sottoscritto/a:
Cognome: .................................................................

Nome: ...................................................................

Codice Fiscale:

..............................………………………………………………………………….

Residenza:

Provincia ..........

Comune .............................................................................

Via/Piazza ............................................................................................... N......
Permesso Soggiorno n. ............................................
in data ….../......./........

C.A.P ....................

rilasciato dalla Questura di ......................................

valido sino al ….../......../........

nella sua qualità di legale rappresentante della Società:
Denominazione o ragione sociale ........................................................................................................................................
……………………………………………………………............................................................................................................
Codice Fiscale: ...........................................………………..
e-mail.......................................................@ .......................................................
con sede nel Comune di ……………………...........................................

Provincia …….........

Via/Piazza .............................................................

Tel ..........................

N......

C.A.P ...............

Titolare dell’attività commerciale ubicata in Via……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………
attività è svolta in forrza del seguente titolo abilitativo (Autorizzazione- SCIA- Concessione) indicare i riferimenti

la cui

dell’atto……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
dichiara che i requisiti professionali per la vendita di prodotti alimentari sono attualmente posseduti dal Signor/a …
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
che ha compilato la dichiarazione di cui all’allegato B)
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 in sostituzione del Signor/a ……………………………………………………………………………………….

 in aggiunta al Signor/a …………………………………………………………………………………………….
Portici ……………………………

In fede
……………………………………………………..
DICHIARAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE O PREPOSTO
(solo per IMPRESE ALIMENTARI)

ALLEGATO “B”

Cognome ................................................................ Nome ................................................................
C.F. ...................................................................
Data di nascita ...../......./.......... Cittadinanza ..........................................Sesso:

M



F

Luogo di nascita: Stato ................................Provincia ...................... Comune : .......................
Residenza: Provincia ...................................Comune................................................................
Via, Piazza, ecc. ....................................................N.......................C.A.P. ...................



LEGALE RAPPRESENTANTE della società …………….................................................................
DESIGNATO PREPOSTO da ..................................................... in data ...../......./..........



DICHIARA:
1.
2.
3.

Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art.71del Decreto Legislativo 26.3.2010 n.59;
che non sussistono nei propri confronti 'cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del
D.Lgs.n.159/2011 così come emendato dal D.Lgs.n.218/2012' (antimafia)).
Di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

 aver frequentato con esito positivo il corso professionale per il commercio del settore alimentare, la preparazione o la
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande
nome dell’istituto ...........................…….....…………..........
sede ......................................................
oggetto del corso ..........................................…………........
anno di conclusione ............................
 di aver esercitato in proprio per almeno 2 anni l’attività di vendita di prodotti alimentari e/o di somministrazione al
pubblico di alimenti e bevande
tipo di attività ............................................................... dal ..................……..
al ........…….............
n. iscrizione Registro Imprese ...................…….. CCIAA di …….....................
n. R.E.A.....................
 di aver prestato la propria opera per almeno 2 anni presso imprese esercenti l’attività di vendita di prodotti alimentari
e/o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande
nome impresa ....................................................………..........
sede impresa ..........…………….....................
nome impresa ....................................................………..........
sede impresa...........…………….....................
quale dipendente qualificato
collaboratore familiare,
regolarmente iscritto all’INPS, dal ...........……….....…………....
al ...…………………..............…………
 di essere stato iscritto al REC tenuto dalla Camera di Commercio di …………………………. al n……….…… 
 per le tabelle merceologiche ……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………
 per somministrazione al pubblico di alimenti e bevande

 di essere in possesso del seguente diploma di Istituto secondario o universitario comprensivo di materie attinenti al
commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti .................................................................…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 , n. 445.

Data..........................
Firma
………………………………………………………..

2

Elenco documentazione da allegare:
 Fotocopia documentazione attestante il possesso dei requisiti professionali dichiarati
Fotocopia documento di identità del richiedente e fotocopia chiara e leggibile del permesso di
soggiorno se cittadino extracomunitario
 Fotocopia documento di identità di chi ha compilato l’allegato B e fotocopia chiara e leggibile del
permesso di soggiorno se cittadino extracomunitario
Procura di incarico se l'invio viene fatto da Professionista o da Associazione
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