Persona fisica

AUTOCERTIFICAZIONE INERENTE IL POSSESSO DEI REQUISITI MORALI E
PROFESSIONALI PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE
DI ALIMENTI E BEVANDE
Il sottoscritto __________________________________ C.F. _______________________
Data di nascita ____/_____/________ Cittadinanza _____________ Sesso □ M

□F

Luogo di nascita: Stato __________________ Comune ________________Prov. _______
Residenza: Comune ________________________________ Prov. ___________________
Via _________________________________ n. ____________ C.A.P. _________________

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci,
DICHIARA
1. Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art.65, della L.R. n. 6/2010
(vedi allegato);
2. Di essere in possesso dei requisiti professionali previsti dall’art. 66, della L.R. n.
6/2010 ed, in particolare:

□

di 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 Bolzano;

□

di aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel
quinquennio precedente, in proprio o presso imprese esercenti l’attività nel settore
alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di
dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione
degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine,
entro il terzo grado, dell’imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata
dall’iscrizione all’INPS…;

□

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

___________________,lì________________2015
Il Titolare della ditta individuale
_________________________

Alla presente autocertificazione si allega copia della carta d’identità in corso di
validità (D.P.R. 445/00 art. 38 c. 3)
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Persona giuridica
AUTOCERTIFICAZIONE INERENTE IL POSSESSO DEI REQUISITI MORALI E
PROFESSIONALI PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE DI
ALIMENTI E BEVANDE
Il sottoscritto __________________________________ C.F. _______________________
Data di nascita ____/_____/________ Cittadinanza _____________ Sesso □ M

□F

Luogo di nascita: Stato __________________ Comune ________________ Prov. ______
Residenza: Comune ________________________________ Prov. _________________
Via _________________________________ n. ____________ C.A.P. _______________
In qualità di legale rappresentante della società________________________________ con
sede legale in ______________________ via _____________________ n. ________ CAP
________ Codice fiscale/Partita Iva ______________________________________
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci,
DICHIARA
1. il possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 65, della legge regionale 6/2010
(vedi allegato);

DICHIARA ALTRESI’
2.
che i requisiti professionali previsti dall’art. 66, della L.R. n. 6/2010 sono
posseduti da:
□ legale rappresentante

_________________________________________

□ delegato sig. __________________________________________________________

__________________,lì,________________2015

Il legale rappresentante della società
_________________________

Alla presente autocertificazione si allega copia della carta d’identità in corso di
validità (D.P.R. 445/00 art. 38 c. 3)
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Dichiarazione del legale rappresentante o delegato
Il sottoscritto __________________________________ C.F. _______________________
Data di nascita ____/_____/______ Cittadinanza _______________ Sesso □ M

□F

Luogo di nascita: Stato __________________ Comune ________________Prov. ______
Residenza: Comune ________________________________ Prov. _________________
Via _________________________________ n. ____________ C.A.P. _______________

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci,
DICHIARA
1. Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 65, della L.R. n. 6/2010
(vedi allegato)
2. Di essere in possesso dei requisiti professionali previsti dall’art. 66, della L.R. n.
6/2010 ed, in particolare:

□
□

□

di 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 Bolzano;
di aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel
quinquennio precedente, in proprio o presso imprese esercenti l’attività nel settore
alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di
dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione
degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine,
entro il terzo grado, dell’imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata
dall’iscrizione all’INPS….;
di essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche
triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, purchè nel corso di studi siano
previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli
alimenti

___________________,lì,________________2012

Il legale rappresentante della società
______________________________

Il delegato
_______________________________
Alla presente autocertificazione si allega copia della carta d’identità in corso di
validità (D.P.R. 445/00 art. 38 c. 3)
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