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SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’  
DI EDICOLA O PUBBLICO ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE  DI ALIMENTI E BEVANDE  

ALL’INTERNO DI IMPIANTO STRADALE DI DISTRIBUZIONE D I CARBURANTE 
Legge Regionale n° 6/2006 

Art. 83 bis Legge n° 133/2008 
art. 49 Legge 122/2010 

Esente da bollo 
AL COMUNE DI ARIANO IRPINO (AV) 

SERVIZIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
-  S.U.A.P. -  

 
 

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. ___________  

in qualità di:  

|__|  titolare dell’omonima impresa individuale 

       Partita IVA (se già iscritto) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

       con sede nel Comune di __________________________________________ Provincia _______________________  

       Via, Piazza, ecc. ______________________________________ N. _____ C.A.P. _________ Tel. ______________  

       N.di iscrizione al Registro Imprese (se già iscritto) __________________ CCIAA di _________________________ 

|__|  legale rappresentante della Società  

       Cod. fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

       Partita IVA (se diversa da C.F.) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

       denominazione o ragione sociale __________________________________________________________________ 

       con sede nel Comune di ______________________________________________ Provincia ___________________  

       Via, Piazza, ecc. _____________________________________ N. _____C.A.P. _________ Tel. _______________ 

       N.d’iscrizione al Registro Imprese ______________________________ CCIAA di __________________________ 

|__|  titolare di permesso di soggiorno/carta di soggiorno (solo per cittadini stranieri) 

      rilasciato da Questura di ________________________________________________________________________ 

      con  n. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|     in data __/__/__     valido fino al __/__/__ 

     per il seguente motivo ________________________________________________________________________ 
 

SEGNALA 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 della Legge n° 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni 
 
�  APERTURA della seguente attività funzionalmente e logisticamente svolta in connessione con l'attività di 
distribuzione carburanti: 
 

� edicola 
� somministrazione di alimenti e bevande 
 

all’interno dell’impianto di distribuzione di carburante realizzato in: 
Frazione_________________________________Via________________________________ n. civico ___________ 
di cui è titolare con autorizzazione comunale n°  _______________________ del ____________________________ 
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DICHIARA 
 
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000 e consapevole delle responsabilità penali 
conseguenti a false dichiarazioni 
 
1.  l’ attività principale risulta essere quella di distribuzione carburanti 
 
2. (se trattasi di pubblico esercizio per somministrazione di alimenti e bevande) di essere in possesso del seguente 
requisito professionale: 
 
2.1   |__|  essere iscritto nel Registro Esercenti il Commercio (REC) presso la CCIAA di ____________________________________________ 
               con il n. ___________ per __________________________________________________________________________________________  

 
2.2   |__|  aver frequentato con esito positivo il corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli 

alimenti:  

 
               nome dell’Istituto ______________________________________________ sede ________________________________________________  
                 oggetto del corso ______________________________________________ anno di conclusione _________________________________ 
 
2.3   |__|  di aver esercitato in proprio l’attività di vendita di prodotti alimentari o di somministrazione di alimenti e bevande 
                 tipo di attività    __________________________________________          dal ________________________ al ______________  

n. iscrizione Registro Imprese _____________________ CCIAA di ____________________ n. R.E.A. ___________________  
 

2.4   |__|  di aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese  
 esercenti l’attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande 

  
nome impresa ____________________________ sede impresa ____________________________________ 
nome impresa ____________________________ sede impresa ____________________________________ 
quale dipendente qualificato, regolarmente iscritto all’INPS, dal _________________ al _______________ 
quale socio lavoratore, regolarmente iscritto all’INPS, dal _________________ al ____________________ 
quale collaboratore familiare, regolarmente iscritto all’INPS, dal _________________ al _______________ 
 

2.5   |__|  di essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, almeno triennale, o di altra scuola ad indirizzo  
 professionale, almeno triennale, e che nel corso di studi erano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla  
 somministrazione degli alimenti; titolo di studio ____________________________________________________________________ 
  
|__| di non essere responsabile o avere l'incarico di delegato in altre società esercenti l'attività di somministrazione 
 
Oppure, in caso di società 
 

� I requisiti professionali sono posseduti dal Sig. _______________________________________________  
nato a ____________________________________________________ il _____________________________  

 
3. di essere in possesso dei requisiti morali  di cui all'art. 71, commi 1 e 2, del d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59 e cioè: 
 

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 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 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, per infrazioni alle norme sui giochi. 
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3.  Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) e 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. 

 
4. di essere esente da una qualsiasi causa ostativa prevista negli artt. 11 e 92  del T.U.L.P.S. approvato con R.D.  

18/06/1931 n. 773, e cioè: 
- di non avere riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore ai tre anni per delitto non colposo e di non aver ottenuto la 

riabilitazione; 
- di non essere sottoposto a sorveglianza speciale o a misure di sicurezza personale o di non essere stato dichiarato delinquente abituale, 

professionale o per tendenza; 
- di non aver riportato condanne 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 o estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza 
all’autorità, o a chi non può provare la sua buona condotta; 

- di non essere stato condannato 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’alcolismo, o per infrazioni alla legge sul 
lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti 

 
5. che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 Legge 

575/65 “Disposizioni contro la mafia” e successive modifiche  
 
6. di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71, commi 1 e 2, del d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59 

 
7. di essere in possesso dei requisiti morali previsti dagli artt. 11, 12, 92 e 131 del R.D. n. 773/1931 
  
8. l’attività di somministrazione di alimenti e bevande o di edicola è funzionalmente e logisticamente svolta in connessione 

con l’attività di distribuzione carburanti (e non può essere trasferita in altra sede se non congiuntamente all’attività 
principale) 

 
11. che sono rispettate le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) 
 
12. che il locale è munito di certificato di agibilità con destinazione d'uso commerciale n° ........... rilasciato in data .......... 
 
13. (se trattasi di edicola) che il locale è munito di autorizzazione sanitaria n° .......... rilasciata in data  ................. 
 
14. (se trattasi di somministrazione di alimenti e bevande) che per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande è 

stato presentato Modulo per la notifica all’ASL delle attività in campo alimentare soggette a registrazione ai 
sensi dell’articolo 6 del Regolamento (CE) n. 852/2004 

 
15.  che è stata presentata denuncia di occupazione del locale ai fini T.A.R.S.U. (tassa smaltimento rifiuti) 
 

Allega: 
 

� Copia di un documento di riconoscimento, in corso di validità 
� Copia del permesso di soggiorno (per i cittadini extracomunitari) 

 
Ariano Irpino, _____________                                                      FIRMA  ___________________ 
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 ALLEGATO A  
 

DICHIARAZIONI DI ALTRE PERSONE (AMMINISTRATORI, SOC I) INDICATE ALL’ART. 2 D.P.R. 252/1998 
 
 

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. ___________  

DICHIARA: 
1. di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71, commi 1 e 2, del d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59 

2. di essere in possesso dei requisiti morali previsti dagli artt. 11, 12, 92 e 131 del R.D. n. 773/1931 

3. che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della legge 31 maggio 

1965, n. 575" (antimafia).  
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. 19/6 c. della legge n. 241/1990. 
                                                                                                                                                                           FIRMA 

                                                                              
______________________________________________  

Data __________________ 

 
 

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. ___________  

DICHIARA: 
1. di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71, commi 1 e 2, del d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59 

2. di essere in possesso dei requisiti morali previsti dagli artt. 11, 12, 92 e 131 del R.D. n. 773/1931 

3. che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della legge 31 maggio 

1965, n. 575" (antimafia).  
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. 19/6 c. della legge n. 241/1990. 

                                                                                                                                                                            FIRMA 
                                                                                                                             

______________________________________________  
Data __________________ 
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 ALLEGATO B  

(Se trattasi di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande) 
 

DICHIARAZIONE DEL PREPOSTO 
 

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. ___________ 

||__| PREPOSTO dalla società _______________________________________________________ giusto atto di nomina (indicare gli 

estremi) *  _________________________________________________________________  
 

DICHIARA : 
 
1. di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71, commi 1 e 2, del d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59 
2. di essere in possesso dei requisiti morali previsti dagli artt. 11, 12, 92 e 131 del R.D. n. 773/1931 
3. che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della legge 31 maggio 1965,  

n. 575” (antimafia) 
4. di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:  
4.1   |__|  essere iscritto nel Registro Esercenti il Commercio (REC) presso la CCIAA di ____________________________________________ 
               con il n. ___________ per __________________________________________________________________________________________ (1) 
4.2   |__|  aver frequentato con esito positivo il corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli 
alimenti:  
               nome dell’Istituto ______________________________________________ sede _______________________________________________  
                 oggetto del corso ______________________________________________ anno di conclusione __________________________________ 
4.3   |__|  di aver esercitato in proprio l’attività di vendita di prodotti alimentari o di somministrazione di alimenti e bevande 
                 tipo di attività    __________________________________________          dal ________________________ al ______________  

 n. iscrizione Registro Imprese ___________________________ CCIAA di ____________________ n. R.E.A. _________ (2) 
4.4   |__|  di aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese  
 esercenti l’attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande 

 nome impresa ____________________________  sede impresa ____________________________ 
 nome impresa ____________________________  sede impresa ____________________________ 
 quale dipendente qualificato, regolarmente iscritto all’INPS, dal _________________ al _________________ 
 quale socio lavoratore, regolarmente iscritto all’INPS, dal _________________ al _________________ 
               quale collaboratore familiare, regolarmente iscritto all’INPS, dal _________________ al _________________ 

4.5   |__|  di essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, almeno triennale, o di altra scuola ad indirizzo  
 professionale, almeno triennale, e che nel corso di studi erano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla  
 somministrazione degli alimenti; titolo di studio (3)_____________________________________________________________________ 
  
5.|__| di non essere responsabile o avere l'incarico di delegato in altre società esercenti l'attività di somministrazione 

 
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. 19/6 c. della legge n. 241/1990. 
Data __________________                                                                                                                          FIRMA 
                                                                                                                                   ________________________________________  
* La nomina puo' risultare da (barrare la casella di riferimento) 
� Atto di nomina registrato all'Agenzia delle Entrate 
� Procura 
� Visura camerale con annotazione della nomina 
�  Dichiarazione sostitutiva di atto notorio 
 (1) Il d.lgs. n. 59/2010 non contempla questa ipotesi tra quelle che costituiscono requisito professionale, ma il Ministero dello Sviluppo con risoluzione  n. 53422 del 18/5/2010 ne ha sostenuto la validità ai fini dell’attività di vendita e di 
somministrazione.  

(2) Il d.lgs. n. 59/2010 non contempla questa ipotesi tra quelle che costituiscono requisito professionale, ma il Ministero dello Sviluppo con risoluzione  n. 61559 del 31/5/2010 ne ha sostenuto la validità ai fini dell’attività di vendita e di somministrazione. 
(3) Tra i titoli di studio sono ammessi, a titolo esemplificativo: 
- Diploma di scuola secondaria superiore di Perito Chimico (risoluzione Ministero Sviluppo Economico n. 167111 del 16.11.2010) 
- Diploma di scuola secondaria superiore di Perito Agrario (risoluzione Ministero Sviluppo Economico n. 86656 del 08.07.2010) 

 - Diploma di scuola media superiore con indirizzo Attività Sociali- Specializzazione Dirigente di Comunità (risoluzione Min.Svil. Ec. 159528 del 8.11.2010) 
- Laurea in Medicina e Chirurgia (risoluzione Ministero Sviluppo Economico n. 167119 del 16.11.2010) 
- Laurea in Economia e Commercio con indirizzo Economia aziendale (risoluzione Min.Sviluppo Economico n. 166834 del 16.11.2010) 
- Laurea triennale in Scienze Tecnologiche Viticole ed Enologiche (risoluzione Ministero Sviluppo Economico n. 155543 del 2.11.2010) 
Tra i titoli di studio non sono ammessi, a titolo esemplificativo: 
- Diploma di ragioniere (risoluzione Ministero Sviluppo Economico n. 162872 del 11.11.2010) 
- Diploma di tecnico di servizi turistici (risoluzione Ministero Sviluppo Economico n. 162872 del 11.11.2010) 


