COMUNE DI BIELLA
SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE
ESERCIZIO COMMERCIALE AL DETTAGLIO CON SUPERFICIE DI VENDITA FINO A 250 MQ.
D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114 e ss.mm.ii., art. 19 L. 241/1990 e ss.mm.ii., D.Lgs. 26 marzo 2010 n. 59 e ss.mm.ii., D.Lgs. 147/2012

COMUNICAZIONE variazioni PREPOSTO
Al Signor Sindaco
del Comune di Biella
Il sottoscritto
Cognome _________________________________________ Nome _________________________________________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| data di nascita |__|__| |__|__| |__|__|__|__| cittadinanza ______________
Sesso: |__| M. |__| F. Luogo di nascita: Stato_______________Provincia ________ Comune _____________________
Residenza: Provincia ____________ Comune _______________________Via, P.zza, ecc. _______________________
n. |__|__|__| CAP |__|__|__|__|__| Tel. __________________P.E.C. (posta elettronica certificata) ____________________

In qualità di :

|__|

Legale rappresentante della ditta/società:

C.F.|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| P. IVA (se diversa dal codice fiscale) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
denominazione o ragione sociale _____________________________________________________________________
con sede legale nel Comune di ____________________ Prov. di ____Via/Piazza ______________________________n.
|__|__|__| CAP |__|__|__|__|__|

Tel. (indicare un recapito) ________________________________________

P.E.C. (posta elettronica certificata) ___________________________________________________________________
n. di iscrizione al Registro Imprese |__|__|__|__|__|__|__| CCIAA di __________________________________________

|__|

Titolare dell'omonima impresa individuale (se già iscritto * )

P. IVA* |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| n. di iscrizione al Registro Imprese* |__|__|__|__|__|__| CCIAA di ______________
con sede legale nel Comune di _________________ Prov. di _______Via/Piazza ______________________________n.
|__|__|__|

CAP |__|__|__|__|__|

Tel. (indicare un recapito) ________________________________________

P.E.C. (posta elettronica certificata) ___________________________________________________________________
n. di iscrizione al Registro Imprese |__|__|__|__|__|__|__| CCIAA di __________________________________________
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|__|

titolare del permesso di soggiorno / carta di soggiorno (solo per i cittadini stranieri) che si allega in copia
rilasciato dalla Questura di _______________________con il n. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
in data __/__/_____/ valido fino al __/__/______/ per il seguente motivo ___________________________

in riferimento all’ esercizio di vicinato per la vendita di prodotti del Settore Alimentare sito in :
Via/ Piazza / C.so ________________________________________________n . __________lett. _______

COMUNICA

 la CESSAZIONE dall’incarico di

PREPOSTO

del Sig._____________________________________________
“

_____________________________________________

e la nomina, in SOSTITUZIONE, del Sig./ Sig.ra __________________________________________________
“

“

________________________________________________________

 la NOMINA a PREPOSTO, in AGGIUNTA, del Sig./Sig.ra __________________________________________
del Sig. /Sig.ra _____________________________________________
del Sig. /Sig.ra ______________________________________________

(il preposto che viene nominato deve compilare l’allegato A)
Si fa presente che dovrà essere prodotta al Settore Attività Economiche e Produttive (Via Tripoli 48 – 1° piano)
l’autorizzazione o ricevuta per le relative modifiche.

Data _____________________________
Firma del titolare o del legale rappresentante
_____________________________________
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ALLEGATO A

Dichiarazione del PREPOSTO

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
nato a ______________________________________________________ il _________________________
cittadinanza ________________________ codice fiscale _________________________________________
in qualità di :



preposto a cui è stato conferito in data ____________________apposito incarico da parte di:
: _____________________________________________

(specificare denominazione della Ditta titolare)



titolare

 gestore

dell’attività di vendita al dettaglio di prodotti del Settore alimentare sita in
Via/piazza_____________________________________________________n. _______lett.____

DICHIARA
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, previste dall'art. 75 e 76
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e dall’art. 489 C.P.

-

-

che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di
cui al D.Lgs. 06/09/2011 n. 159 e successive modificazioni;
di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71 del D.Lgs. 59/2010;

di essere in possesso del seguente requisito professionale previsto dall’art. 71 c. 6 del D.Lgs. 59/2010

e ss.mm.ii. e delle altre norme vigenti in materia:

|__| ***** essere iscritto al Registro Esercenti il Commercio (REC) presso la CCIAA di _____________________

con il n. ___________ in data ______________ per l’attività di ________________________________ o aver
conseguito l’idoneità a partire dal 1991 (anno di entrata in vigore del Decreto Bersani) presso la Camera di
Commercio di _________in data ___________________;
**** N.B.: prestare la massima attenzione prima di barrare la presente casella, verificando l’esatto significato del
termine REC.

|__|

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, presso l’Istituto _________________________________________________sede _______________;
oggetto del corso _________________________________________________ anno di conclusione_________;

|__|

avere, per almeno due anni, anche non continuativi nel quinquennio precedente, esercitato attività
d’impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande :
|_| in proprio nel periodo dal _______________ al _________________;

oppure

aver prestato la propria opera, presso le sottoindicate imprese, in qualità di addetto alla vendita o
all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti, e precisamente:

|_| come dipendente qualificato,
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|_| come socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti,
|_| o, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell’imprenditore, in qualità di coadiutore
familiare,

- comprovata dall’iscrizione all’INPS (specificare):
nome impresa_____________________ sede impresa ______________dal __________ al __________;
nome impresa _____________________sede impresa ______________dal___________al___________;
nome impresa _____________________sede impresa ______________dal___________al___________;

|__|

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, purchè nel corso di studi siano state previste materie attinenti al
commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti:
Scuola/Istituto/Ateneo
________________________sede_______________anno
di
conclusione______
Titolo di studio _____________________________________________________________________________

____________

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 19 c. 6 della L. 241/1990.
_________

Allega alla presente:

copia dell’attestato rilasciato dall’Ente presso il quale è stato frequentato il corso
professionale o copia del diploma/laurea oppure dichiarazione della ditta/impresa presso la
quale è stata prestata la propria opera professionale, con indicazione della qualifica
posseduta e del periodo di riferimento;

-

- copia del documento di identità;
- copia permesso di soggiorno in corso di validità (per i cittadini extracomunitari).

Data __________________

FIRMA del PREPOSTO
__________________________________________
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