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REQUISITI PROFESSIONALI PER COMMERCIO SU AREA 
PUBBLICA DI GENERI ALIMENTARI/SOMMINISTRAZIONE 

Dichiarazioni generali ai sensi e per gli effetti d egli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 

IL SOTTOSCRITTO/LA SOTTOSCRITTA 

Cognome: Nome: 

Data di nascita: Codice Fiscale: 

Luogo nascita 

Comune: Provincia: 

Città estera: Stato: 

Residenza 

Comune di: C.A.P.: Provincia: 

Città estera: Stato: 

Indirizzo: N°: / 

In qualità di    �titolare      �legale rappresentante               �preposto 

�coincide con il titolare o con il legale rappresentante, che garantisce personalmente la presenza nell’esercizio 
�è un soggetto terzo, che ha accettato la designazione quale preposto, impegnandosi a garantire la propria presenza nell’esercizio 
 

DICHIARA  
consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del D.P.R. n°445 del 

28/12/2000 e Codice penale), sotto la propria responsabilità, 
����di essere in possesso di uno dei requisiti professi onali previsti dalla legge per l'esercizio dell'att ività (art. 71 commi 6 e 6bis 
del decreto legislativo 59/2010) e indicati di segu ito: 

 
FREQUENZA CORSO PROFESSIONALE:  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 di 
Bolzano o da equivalente Autorità competente in uno Stato membro della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, 
riconosciuto dall’Autorità competente italiana1 
presso l’Istituto: 

con sede in   

oggetto corso: 

anno di conclusione 

 
PRATICA COMMERCIALE: di avere esercitato in proprio, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio 
precedente, l'attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande 
tipo di attività dal al 
tipo di attività dal al 
tipo di attività dal al 
iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di 

n. REA o equivalente registro di uno Stato membro della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo (se presente): 
Registro di , estremi registrazione n. 

 

PRATICA COMMERCIALE: di aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio 
precedente, presso imprese operanti 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 di alimenti, o in qualità di socio lavoratore 
o in altre posizioni equivalenti, o, se trattasi di coniuge, parente o affine (parente del coniuge), entro il terzo grado, 
dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all’Istituto nazionale per la previdenza sociale 

nome impresa 

sede impresa 

quale dipendente qualificato, regolarmente iscritto all’INPS, dal al 

quale coadiutore familiare, regolarmente iscritto all’INPS, dal al 

quale socio lavoratore, regolarmente iscritto all’INPS, dal al 

altre posizioni equivalenti   

  
1
Le Autorità competenti al riconoscimento sono individuate dall’art. 5 del D.Lgs. n. 206/2007 
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 TITOLO DI STUDIO: 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, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla 
preparazione o alla somministrazione degli alimenti o di avere ottenuto la dichiarazione di corrispondenza da parte del Ministero 
dell’Istruzione, Università e Ricerca: 

Scuola/Istituto/Ateneo 

anno di conclusione materie attinenti 

 di avere conseguito la qualificazione professionale all'estero o di aver esercitato l’attività in questione in un altro Stato Membro 
della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo (art. 30 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206) e di avere 
ottenuto il riconoscimento dall’Autorità competente italiana con decreto n° in data 

 di essere in possesso del requisito della pratica p rofessionale in quanto 2 

è stato iscritto al REC (Registro Esercenti il Commercio) per le tabelle rientranti nel settore alimentare e per l’attività di 
somministrazione di alimenti e bevande, nell’anno presso la Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di 
 

ha superato l’esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l’iscrizione al REC (anche senza la 
successiva iscrizione in tale registro), nell’anno  presso 
ha superato l’esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l’iscrizione alla sezione speciale imprese 
turistiche del REC (anche senza la successiva iscrizione in tale registro), nell’anno presso 
 
 
 
 

ACCETTAZIONE DELL'INCARICO 
� SOLO NEL CASO DI NON COINCIDENZA CON IL TITOLARE, il sottoscritto/la sottoscritta dichiara, inoltre, di avere accettato 
l’incarico di preposto da parte del titolare dell’esercizio indicato nel precedente quadro 1, impegnandosi a comunicare 
tempestivamente all’amministrazione l’eventuale successiva rinuncia a detto incarico. 

 

FIRMA 
in caso sia stata conferita procura speciale, il presente 
documento è sottoscritto con firma autografa dal soggetto 
delegante e conservato in originale dal procuratore, il quale 
provvederà a firmare digitalmente il modulo inviato al SUAP 

(Firma autografa in questo spazio) 

Attenzione: qualora dai controlli successivi il con tenuto delle dichiarazioni risulti non corrisponden te al vero, oltre alle sanzioni penali, è prevista la decadenza dai 
benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni st esse (art. 75 del DPR 445 del 2000). 

 

  
2
Il Ministero per lo Sviluppo Economico, con la circolare n. 3656/c del 12/09/2012, al punto 2.1.8, ha confermato che le condizioni indicate possono essere considerate requisito 

valido per l’avvio dell’attività di vendita del settore alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande. 


