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asCAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRIC OLTURA DI ________________ 

 

Ono/Ingrosso1 
 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione 
relativa al requisito di onorabilità 

Commercio Ingrosso 

Allegato al modello 

� I1 
� I2 
� UL 
� S5 
� R 

La/il sottoscritta/o2 _______________________________ _______________________________ 
  nome cognome 

nata/o a _____________________ (________) il ___/___/_______, di cittadinanza ____________ 
                                             provincia o stato estero 

residente a __________________________ (________) in _________________________ n. ____ 
                                             provincia o stato estero                                                                                                                             via, piazza, ecc. 

in qualità di      Titolare ditta individuale             legale rappresentante/amministratore 

 socio di s.n.c.       socio accomandatario                              institore/procuratore 
consapevole che la dichiarazione mendace, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale 
secondo quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445/00 e che, se dal controllo effettuato, emergerà la non veridicità del 
contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato 
sulla base della dichiarazione non veritiera. 
 

DICHIARA  3 

 
di essere in possesso dei requisiti morali ex art. 71 D.lgs. 26 marzo 2010, n. 59, come modificato 
all’art. 8 D.lgs. 06 agosto 2012, n. 147 che stabilisce non possano esercitare attività di vendita e di 
somministrazione: 

a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che 
abbiano ottenuto la riabilitazione; 
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non 
colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore al minimo a tre anni, sempre 
che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale; 
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva 
per una 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; 
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna, per reati contro 
l’igiene, la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, Capo II del codice 
penale; 

                                                           
1  Il presente modello deve essere allegato ad una pratica ComUnica ed identificato con il “codice documento” = 
C22. 

        2 Ogni soggetto interessato (gli amministratori e i legali rappresentanti di ogni tipo di società, tutti i soci di s.n.c., 
tutti i soci accomandatari di s.a.s. e s.a.p.a., gli institori e i procuratori) deve compilare e sottoscrivere la presente 
dichiarazione ed allegarla al modello unificato Scia/Ingr.  

3 devono rendere le dichiarazioni tutti i soci di società in nome collettivo, tutti i soci accomandatari di società in 
accomandita semplice o per azioni, tutti gli amministratori  di società di capitali di ogni tipo, ivi comprese le 
cooperative, l’institore o il responsabile tecnico preposto all’esercizio dell’impresa.  

In particolare, devono rendere la dichiarazione antimafia tutti i soggetti analiticamente indicati all’art. 85 del 
D.Lgs. 06/09/2011 n. 159 (Codice delle leggi antimafia) 
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e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel 
quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio del’attività, per delitti di frode nella 
preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali; 
f)  coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione o misure di sicurezza di cui al 
Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 - Codice delle leggi antimafia (art. 71, comma 1 
del D.Lgs. n. 59/2010)  
 

Il divieto di esercizio dell'attività, di cui alle lettere b), c), d), e) ed f), permane per la durata di 
cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in 
altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, 
salvo riabilitazione. (art. 71, comma 3 del D.Lgs. n. 59/2010) Il divieto di esercizio dell'attività non 
si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale 
della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della 
sospensione. (art. 71, comma 4 del D.Lgs. n. 59/2010)  

 
INFORMATIVA AI SENSI DEL D.Lgs. 196 DEL 30.06.2003 “CODICE IN MATERIA DI 
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” 
Si informa che i dati personali forniti a questa Camera di Commercio, nell’ambito del procedimento in cui è 
inserita la presente dichiarazione/autocertificazione, saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di 
sistemi informatici, nel pieno rispetto della normativa istitutiva di registri, albi, ruoli ed elenchi gestiti dalla 
Camera di Commercio, della legge 241/1990 e succ. modificazioni in materia di trasparenza amministrativa e di 
diritto di accesso agli atti e, in quanto compatibile, del Decreto Legislativo 196/2003 in materia di protezione dei 
dati personali. Tali dati, inoltre, saranno resi disponibili a terzi nei limiti e con le modalità previste dalla normativa 
vigente. Essi , inoltre, potranno essere resi disponibili ad altri soggetti del sistema camerale in quanto necessari 
allo svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali.  
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003, l’interessato ha diritto di avere conferma dell’esistenza dei 
dati che lo riguardano, di cancellarli se raccolti illecitamente, di rettificarli o aggiornarli, di opporsi per motivi 
legittimi al trattamento effettuato. 
A tal fine si rende noto che i dati sono conservati presso la Camera di Commercio. 

 
 

________________________, il ____/____________/____ 
 luogo (comune)  

 

 

                                                                                                         Firma 4 
 

___________________________________ 
 
 

                                                           
4 Il modello va sottoscritto con firma digitale o con firma autografa. In tale caso occorre allegare alla pratica copia 

di un valido documento di riconoscimento.   


