
ALLEGATO n. 03 

REQUISITI PROFESSIONALI – Somministrazione alimenti e bevande/vendita settore alimentare – 

                                                                    
DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI PROFESSIONA LI DI 

ACCESSO ALL’ATTIVITA’ DI VENDITA/SOMMINISTRAZIONE  
DI ALIMENTI E BEVANDE  

previsti dall’art. 71 D.lgs. n. 59/2010 e dagli artt. 7 e 8 LR. 29/2005 

 

Il/la sottoscritto/a 

di cittadinanza 

nato/a il                                              a                                                           Provincia di 

CF.                                                  residente a                                            C.A.P. 

in via/piazza                                                               n.                �                  fax 

In qualità di: 

� PREPOSTO 

 all’impresa ______________________________________________________________________________ 

� TITOLARE 

 dell'impresa _____________________________________________________________________________ 

� SOCIO/AMMINISTRATORE 

 dell’impresa _____________________________________________________________________________ 

� COEREDE del/la Sig./ra ___________________________________ deceduto/a il ____________________ 
 
A tal fine, consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano 
l’applicazione delle sanzioni penali come previsto dal D.P.R. 28.12.2000 n. 445 
 

D I C H I A R A 1 

 
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. dell’art. 59 del D.lgs. n. 59/2010 e agli artt. 7 e 8 LR. 29/2005 

 
� di avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la 

somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento 
e di Bolzano; 

� di avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio 
precedente, presso imprese esercenti l'attivita' nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di 
alimenti e bevande, in qualita' di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla 
preparazione degli alimenti, o in qualita' di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro 
il terzo grado, dell'imprenditore in qualita' di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto 
nazionale per la previdenza sociale; 

� di essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra 
scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purche' nel corso di studi siano previste materie 
attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti; 

� di essere stato/a  iscritto/a nel Registro Esercenti il Commercio (REC) per l’attività di 
commercio/somministrazione di alimenti e bevande al n. ____________ dal ___________________ 
presso la CCIAA di _____________________ in qualità di: 



• persona fisica; 
• delegato; 
• legale rappresentante dell’ Impresa ___________________________________________ 

 
 
 

data, __________________                                            Firma 3                                                                     
 
 
 
Si unisce copia fotostatica non autenticata di un documento di identità. 
 

 
1 Possesso requisiti professionali: 
E’ considerata priva del requisito di iscrizione al R.E.C. la denuncia  presentata da società con l’indicazione dell’iscrizione 
al R.E.C. di una persona fisica (cioè dell’iscrizione rilasciata a impresa individuale), che non risulti anche legale 
rappresentante o delegato iscritta per conto della società stessa, come pure la denuncia inoltrata a titolo di impresa 
individuale da parte di una persona fisica, che possiede la sola iscrizione al R.E.C. quale legale rappresentante o delegato di 
società. 
 

Informativa ai sensi dell’art.13 del D.Lgs 30 giugno 2003 n.196 
 

- I dati  sopra riportati,  sono necessari a questa Pubblica Amministrazione ai fini del procedimento amministrativo 
per il quale sono richiesti e saranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e per gli altri usi consentiti dalla Legge 
o dai Regolamenti. 

- I dati potranno essere comunicati o diffusi, a soggetti pubblici o privati, nel rispetto dei limiti ed in ottemperanza 
alle disposizioni previste dal D.Lgs n.196/2003. 

- Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’istruttoria del procedimento. 
- Il mancato conferimento dei dati obbligatori comporta l’impossibilità d’istruire il procedimento per il quale essi 

sono richiesti. 
- Il conferimento dei dati aventi natura facoltativa risulta comunque indispensabile per un’efficace gestione dei 

procedimenti connessi alle funzioni attribuite all’Ufficio competente dell’Uti Livenza Cansiglio Cavallo. Pertanto, 
il mancato conferimento dei dati che non sia riconducibile ad obblighi previsti dalla legge o dai regolamenti, sarà 
valutato di volta in volta e potrà determinare le conseguenti decisioni rapportate all’importanza dei dati richiesti 
rispetto all’espletamento delle procedure di competenza dell’Ufficio preposto al trattamento dei dati medesimi 

- Il trattamento dei dati è effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione e degli 
uffici. 

- In ogni momento, l’interessato può esercitare i diritti  di cui all’art.7 del D.Lgs. n.196/2003,  rivolgendosi 
all’Ufficio al quale i dati sopra indicati sono stati conferiti. 

- Il titolare del trattamento dei dati personali conferiti è l’Uti Livenza- Cansiglio- Cavallo, avente sede c/o il Comune 
di Aviano, Piazza Matteotti n. 1. 

- Il responsabile del trattamento è il Responsabile del Servizio S.U.A.P. e Commercio dell’Uti Livenza- Cansiglio- 
Cavallo, avente sede in Aviano, Piazza Matteotti n. 1- tel. 0434/666512-3 

- I dati personali conferiti saranno trattati dai dipendenti del Servizio S.U.A.P. e Commercio dell’Uti Livenza- 
Cansiglio- Cavallo, in qualità d’incaricati del trattamento degli stessi, per le finalità strettamente connesse alle 
funzioni istituzionali dell’Ente, per consentire un’efficace e celere gestione dei procedimenti relativi 
all’espletamento delle suddette  

- funzioni e nel rispetto dei limiti stabiliti dalle Leggi e dai Regolamenti. 
 
 
Il sottoscritto ___________________________________ _____________________dichiara di essere stato 
informato ai sensi dell’art.13 del D.Lgs n.196/2003 , e di acconsentire il trattamento dei dati 
conferiti nei limiti consentiti dalla legge 

  
 
Data        Firma 


