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MODULO DI OFFERTA

ALLEGATO B
Dichiarazione del legale rappresentante/delegato
Il sottoscritto ___________________________________ nato a __________________________
il ______________ residente in ___________________ via _____________________________
C.F. ___________________ di nazionalità ____________________________
in qualità di delegato della società “__________________________” nominato in data
__________________ a fini di cui sopra, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la
formazione e l'uso di atti falsi o l'esibizione di atti contenenti dati non più rispondenti a
verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (articolo 76 del
dpr 445/2000), il sottoscritto dichiara di essere in possesso
1.
uno dei seguenti requisiti professionali:
di aver esercitato in proprio l’attività _____________________________________
______________________________________________________________________
_____ dal _____________ al _______________ n. di iscrizione al Registro Imprese
____________ CCIAA di __________ n. R.E.A. __________
di aver prestato la propria opera presso imprese esercenti l'attività di
somministrazione
di
alimenti
e
bevande
(tipo
di
attività
_________________________________________________________) nome impresa
___________________________ sede ____________________ quale dipendente
qualificato, regolarmente iscritto all'INPS, dal ______________________ al
____________________ quale collaboratore familiare, regolarmente iscritto
all'INPS, dal __________________ al ____________________
aver frequentato con esito positivo un corso professionale per l'attività di
somministrazione di alimenti e bevande, istituito o riconosciuto dalla regione o
dalle province autonome di Trento e di Bolzano organizzato da ______________
e conclutosi il _______________________
di avere un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale,
o di altra scuola a indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di
studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla
somministrazione degli alimenti: titolo di studio __________________
____________________________________________________ rilasciato in data
___________________________ da ____________________________________
di essere iscritto al R.E.C. presso la Camera di Commercio di
_______________________________ in data ________ al n. _________________
idoneo alla somministrazione di alimenti e bevande.
2.
DI AVERE idoneità psico-fisica all’esercizio della professione;
3.
DI NON TROVARSI in una delle seguenti condizioni:
essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo
che abbiano ottenuto la riabilitazione;
aver 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;
aver 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;
aver 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;
aver 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 o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;
essere stati sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui al d. lgs. 6
settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni e integrazioni, ovvero a
misura di sicurezza non detentiva.
Allega alla presente copia di un documento di riconoscimento valido del richiedente
firmato in originale.
Informazioni generali in merito al trattamento dei dati personali REGOLAMENTO
(UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati forniti per l'espletamento di funzioni
istituzionali da parte del Comune, solo con modalità e procedure strettamente necessarie
per le operazioni e servizi connessi con i procedimenti e i provvedimenti che lo
riguardano.
Data _____________________________

______________________
IL DELEGATO

