
 
DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ EX ART. 19 DELLA LEGGE 241/90 

(DIA) 
(DA ALLEGARE ALLA MODULISTICA MINISTERIALE S5 – UL) 

 

COMMERCIO ALL’INGROSSO DI PRODOTTI ALIMENTARI 
 
 

            
 
 

Il sottoscritto …………………………………………………………….  nato a …………………….…………… 

il ………………….. residente a ………...…………..……….. in via ……………………………….…….…… 

c.f. ……………………………………………… in qualita’ di 

 legale rappresentante della societa’ …………………………………………..…………. con sede 

legale in …………………………..……….…… c.f. …………..…………….…………… 

 
Ai sensi dell’art. 19 della legge 241/90  

DICHIARA 

1. di essere consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi 
comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dal DPR 445/00. 

 

2. che HA INIZIATO IN DATA ODIERNA l’attivita’ di COMMERCIO ALL’INGROSSO DI 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

3. di essere consapevole che, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti,entro 
trenta giorni dalla data di presentazione sarà adottato un motivato provvedimento di divieto di prosecuzione 
dell’attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare 
alla normative vigente detta attività e i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione. 

 
4. che l’attività è esercitata nel Comune di …………………………………………, via 

………………………………………….. n. ………..  

 

5. che il preposto alla vendita è il sig. ………………..……………………………… nato a 

…………………………………………………… il ………………………. e residente a 

……………………………………………… via/piazza …………….………………………………………. 

7. che il suddetto preposto possiede il seguente requisito professionale:  
 

 avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio relativo al 
settore merceologico alimentare, istituito o riconosciuto dalla regione o dalle province 
autonome di Trento e Bolzano (Allegare copia dell’attestato); 
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 avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio l’attività di 
vendita all’ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari (indicare i dati identificativi 
dell’impresa):  

  
 DENOMINAZIONE________________________________________________________________________ 
 
 CODICE FISCALE_________________________________________________________________________ 
  
 SEDE LEGALE____________________________________________________________________________ 
  
 CCIAA (sigla della provincia)________REA__________________________________________________ 
 

 avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio, presso 
imprese esercenti l’attività nel settore alimentare, in qualità di: 

 dipendente qualificato addetto alla vendita o all’amministrazione (Allegare certificato di 
iscrizione INPS); 

 coadiutore familiare (se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado 
dell’imprenditore) (Allegare certificato di iscrizione INPS); 

 
8. di essere a conoscenza che, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 D.Lgs 196/03, i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Li, ………………………. 
FIRMA1 

 
…………………………………………….. 

1  
PRATICA TELEMATICA:  
Firma digitale del legale rappresentante della società o titolare impresa individuale, ovvero del procuratore 
speciale eletto per la presentazione dell’istanza o del dottore commercialista/ragioniere abilitato incaricati 
della registrazione.  

 
 
 
Documenti da allegare: 
-     ATTESTAZIONE DI VERASMENTO DI € 168,00 A TITOLO DI CONCESSIONI GOVERNATIVE  SUL 
C/C 8003 
- dichiarazione del preposto (allegato n. 1) 
- dichiarazione dei requisiti morali (allegato n. 2) resa: 

∗ per le società di capitali dal legale rappresentante e dagli eventuali altri componenti l’organo di 
amministrazione 

∗ per le società in nome collettivo da tutti i soci 
∗ per le società in accomandita semplice dai soci accomandatari 
∗ per le Srl unipersonali dal socio unico e dagli amministratori 

- eventuale documentazione ad integrazione delle dichiarazioni rese nella presente denuncia, da produrre 
in fotocopia  
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Allegato 1 

 

Il sottoscritto …………………………………………………………….  nato a …………………….…………… 

il ………………….. residente a ………...…………..……….. in via ……………………………….…….…… 

c.f. ……………………………………………… dichiara  

 
1. di accettare la nomina a preposto alla gestione tecnica dell’impresa 

………………………………………………………………………………………   

 

2. di non avere riportato condanne con sentenza passata in giudicato, per delitto non 
colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo di tre anni, 
sempre che sia stata applicata in concreto, un pena superiore al minimo edittale; 

 

3. di non avere riportato condanne a pena detentiva, accertata con sentenza passata in 
giudicato, per uno dei delitti di cui al titolo II e VIII del libro II del codice penale, ovvero 
ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta 
fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina; 

 

4. di non avere riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel 
quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, accertate con sentenza passata 
in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513,513 bis, 515, 516 e 
517 del codice penale, o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli 
alimenti, previsti da leggi speciali; 

 

5. di non essere sottoposto ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 
1956 n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 
31 maggio 1965 n. 575, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o 
per tendenza. 

 

6. di essere consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi 
comportano l’applicazione delle sanzioni penali ai sensi dell’articolo 76 DPR 445/00. 

 7. di essere a conoscenza che, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 D.Lgs 196/03, i 
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
Li, ………………………… 

FIRMA2 
 

…………………………………………….. 
 
 

 
 
 

                                                           
2 Per la sottoscrizione, qualora il preposto non fosse titolare di firma digitale, chi presenta la pratica (titolare di 
impresa individuale, legale rappresentante di società, procuratore speciale o incaricato) deve dichiarare in calce al 
documento la conformità all’originale cartaceo depositato presso la sede legale dell’impresa, e firmare digitalmente.  
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Allegato 2 
 
 

Il sottoscritto …………………………………………………………….  nato a …………………….…………… 

il ………………….. residente a ………...…………..……….. in via ……………………………….…….…… 

c.f. ……………………………………………… dichiara  

 
 

1. di non avere riportato condanne con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, 
per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo di tre anni, sempre che 
sia stata applicata in concreto, un pena superiore al minimo edittale; 
 

2. di non avere riportato condanne a pena detentiva, accertata con sentenza passata in 
giudicato, per uno dei delitti di cui al titolo II e VIII del libro II del codice penale, ovvero 
ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta 
fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina; 

 

3. di non avere riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel 
quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, accertate con sentenza passata 
in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513,513 bis, 515, 516 e 517 
del codice penale, o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, 
previsti da leggi speciali; 

 

4. di non essere sottoposto ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 
1956 n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 
maggio 1965 n. 575, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per 
tendenza. 

 

5. di essere consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi 
comportano l’applicazione delle sanzioni penali ai sensi dell’articolo 76 DPR 445/00. 

 6. di essere a conoscenza che, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 D.Lgs 196/03, i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
Li, ………………………… 

FIRMA3 
 

…………………………………………….. 
 
 
 
 

 
                                                           

3 PRATICA TELEMATICA:  
Firma digitale del legale rappresentante della società o titolare impresa individuale, ovvero del procuratore 
speciale eletto per la presentazione dell’istanza o del dottore commercialista/ragioniere abilitato incaricati 
della registrazione.  

 
 


