
ALLEGATO 3A    (SOLO PER LE SOCIETÀ)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA E DEL POSSESSO DEI REQUISITI 

MORALI
DI ALTRI SOGGETTI  DIVERSI DAL TITOLARE O PREPOSTO INDICATE DALL'ART. 85 DEL D.LGS. 159/2011

(Art.46 DPR 28.12.2000 n.445)

__ sottoscritt__ _______________________________________________  __________________________________
                                                         (cognome)                                                                            (nome)

sotto la propria responsabilità e consapevole di quanto disposto dall’art.76 del DPR 28.12.2000 n. 445 
e dall’art.495 del C.P. in caso di dichiarazioni mendaci

DICHIARA

di essere nat_ a __________________________________________ Provincia ____________________________
Stato _________________________________________________ il ___________________________________ e
residente in ____________________________________________ Provincia _____________________________
Stato ______________________________ via, piazza, ecc... ___________________________________ n. _____
Codice Fiscale _______________________________________________________________________________

di avere nazionalità ___________________________________________________________________________

di essere in possesso del permesso di soggiorno “a scopo di lavoro” rilasciato presso ________________________
____________________________ in data________________ e debitamente vistato.

di essere (indicare la qualifica ricoperta all'interno della società) ________________________________________ 
della società ______________________________________________

di essere in possesso / di non essere in possesso dei requisiti morali di cui all'articolo 71, commi 1, 2, 3, 4 e 5 
del D.Lgs 26.03.2010 n. 59 ;

che sussistono / che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di 
cui all'articolo 67 del d.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (antimafia);

allega fotocopia permesso di soggiorno.

allega fotocopia documento d’identità

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e 
dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 come da informativa fornita nel bando di gara.

Lì __________________________

____________________________________________________
(firma)



ALLEGATO 3B
DICHIARAZIONE DEL PREPOSTO

(Artt. 46 e 47 DPR 28.12.2000 n.445)

__ sottoscritt__ ____________________________________  ___________________________
                                                                                                                                        (cognome)                                                           (nome)

Consapevole che rilasciare dichiarazioni mendaci, formare atti falsi o farne uso nei casi previsti dal Decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 comportano l'applicazione delle sanzioni previste dal codice 
penale e dalle leggi speciali in materia ai sensi dell'art. 75 e 76 del citato T.U. ivi compresa la decadenza dai benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

in qualità di preposto alla conduzione del pubblico esercizio all’insegna _____________________________________

DICHIARA

di essere nat_ a _____________________________________________ Provincia __________________________
Stato ______________________________________________________ il ______________________________ e
residente in _________________________________________________ Provincia _________________________
Stato __________________________ via, piazza, ecc... ______________________________________ n. ______
Codice Fiscale _______________________________________________________________________________

di avere nazionalità ____________________________________________________________________________

di  essere  in  possesso  del  permesso  di  soggiorno  “a  scopo  di  lavoro”  rilasciato  presso 
_________________________________________ in data _____________ e debitamente vistato;

di non condurre direttamente altri esercizi di somministrazione di alimenti e bevande o esercizi alberghieri e di 
essere a conoscenza che la normativa consente di condurre personalmente al massimo due esercizi situati nello 
stesso comune o in comuni confinanti e che oltre tale limite è necessario nominare un preposto;

oppure
di  condurre  direttamente  in  qualità  di  titolare  o  di  preposto  oltre  all'esercizio  oggetto  della  presente 
richiesta/denuncia anche il seguente esercizio (indicare ubicazione, attività, insegna): 

attività ______________________________________________________________________________________
insegna _____________________________________________________________________________________
Comune ____________________________________________________________________________________
Via ________________________________________________________________________________________

e di essere a conoscenza che la normativa consente di condurre personalmente al massimo due esercizi situati nello 
stesso comune o in comuni confinanti e che oltre tale limite è necessario nominare un preposto;

di essere in possesso / di non essere in possesso dei requisiti morali di cui all'articolo 71, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del 
D.Lgs 26.03.2010 n. 59;

di  aver riportato (e non essere  stato riabilitato)  /  di  non aver riportato (o di  essere  stato riabilitato) le 
condanne elencate agli articoli 11 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;

di  aver riportato (e non essere  stato riabilitato)  /  di  non aver riportato (o di  essere  stato riabilitato) le 
condanne per la fabbricazione clandestina o per gli altri reati previsti dal decreto legislativo 26/10/1995 n. 504 in  
materia di accisa sull’alcole e sulle bevande alcoliche;

che sussistono / che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui 

all'articolo 67 del d.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (antimafia);

di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali previsti dall’articolo 71, 6° comma, del D.Lgs  
26.03.2010, n. 59:

essere iscritto nel Registro Esercenti il Commercio (REC) presso la CCIAA di __________________________
con il n. _____________________________________:

per il gruppo merceologico _______ (a, b, c)



per la somministrazione
aver  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:
soggetto formatore ______________________________________ sede _______________________________
oggetto del corso _________________________________________ durata del corso _____________________

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 dell’impresa ___________________________ sede dell’impresa ______________________________
Partita I.V.A. ____________________________________________________________________________
presso l'esercizio _______________________________________ insegna ___________________________
sito in ____________________________ via / piazza / ecc… _______________________________ N. ____
in qualità di (N.B. indicare la posizione I.N.P.S.):

titolare d'impresa;
dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti:
tipo di qualifica ________________________________________________ livello _________________
socio lavoratore;
coadiutore familiare (coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell’imprenditore);

comprovata dall'iscrizione all'istituto nazionale per la previdenza sociale dal ____________ al ___________
numero iscrizione I.N.P.S. __________________________________________________________________

nome dell’impresa ___________________________ sede dell’impresa ______________________________
Partita I.V.A. ____________________________________________________________________________
presso l'esercizio _______________________________________ insegna ___________________________
sito in ____________________________ via / piazza / ecc… _______________________________ N. ____
in qualità di (N.B. indicare la posizione I.N.P.S.):

titolare d'impresa;
dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti:
tipo di qualifica ________________________________________________ livello _________________
socio lavoratore;
coadiutore familiare (coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell’imprenditore);

comprovata dall'iscrizione all'istituto nazionale per la previdenza sociale dal ____________ al ___________
numero iscrizione I.N.P.S. __________________________________________________________________

essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad  
indirizzo  professionale,  almeno  triennale,  purché  nel  corso  di  studi  siano  previste  materie  attinenti  al 
commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti:
nome scuola/istituto ________________________________________ sede. ___________________________
diploma in ____________________________________________________ conseguito in data _____________
materie __________________________________________________________________________________

allega fotocopia permesso di soggiorno;

allega fotocopia documento d’identità (se la firma non avviene in presenza del funzionario incaricato a ricevere 
l'istanza).

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e 
dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 come da informativa fornita nel bando di gara.

Lì __________________________                                                        IL PREPOSTO
____________________________________________

firma
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