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MODELLO AGGIUNTO PER SEGNALARE IL POSSESSO DEI 
REQUISITI PER L’ESERCIZIO DI COMMERCIO INGROSSO 

(ONO/CI) 
 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________ 
                                                                                                         (cognome) (nome) 

nato/a a _________________________ (_________) il ___/___/______, di cittadinanza 
_____________ 
(provincia o stato estero) 

in relazione all’impresa  
________________________________________________________________________ 
con sede in ____________________________________ (_____) c.a.p. 
_______________ 
(provincia) 

via _____________________________________________________ n. ____, 
c.f. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
in qualità di (barrare una delle seguenti opzioni a seconda della forma giuridica del 
soggetto che inizia l’attività di commercio ingrosso) 
 
- per società in nome collettivo (s.n.c.):  

□ socio persona fisica della s.n.c. 

□ socio della società di persone _____________________________ socia dell’impresa in 
premessa                                             indicare la denominazione 

□ socio della società di capitali _____________________________ socia dell’impresa in 
premessa                                             indicare la denominazione 
- per società in accomandita semplice (s.a.s.): 

□ socio accomandatario persona fisica della s.a.s. 

□ socio della società di persone _____________________________ socia 
accomandataria dell’impresa in premessa     Indicare la denominazione 

□ socio della società di capitali _____________________________ socia 
accomandataria dell’impresa in premessa      indicare la denominazione 
- per società di capitali di ogni tipo, anche conso rtili, per società cooperative, per 
consorzi cooperativi e consorzi con attività estern a di cui all’articolo 2612 del 
codice civile: 

□ amministratore 

□ componente del collegio sindacale 

□ sindaco effettivo 

□ socio di maggioranza in caso di società di capitali con un numero di soci pari o inferiore 
a quattro 

□ socio unico 

□ consorziato che nel consorzio e nella società consortile detenga una partecipazione 
superiore al 10% 
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□ consorziato che nel consorzio e nella società consortile detenga una partecipazione 
inferiore al 10% e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile ad una partecipazione 
pari o superiore al 10% 
 

AI FINI DELLA VERIFICA DEI REQUISITI DI ONORABILITÀ  
 

DICHIARA 
consapevole che la dichiarazione mendace, la falsit à negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai s ensi 
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 contenut o di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai 
benefici conseguenti al provvedimento eventualmente  emanato sulla base della dichiarazione non 
veritiera, : 
 

- Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71, commi 1, 3 e 4 
del D.Lgs. 59/2010 e quindi: 

 
a) di non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, salvo che aver 
ottenuto la riabilitazione; 
b) di non 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; 
c) di non 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, riciclaggi o, 
insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con 
violenza, estorsione; 
d) di non 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; 
e) di non 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 e nel 
commercio degli alimenti previsti da leggi speciali; 
f) di non essere sottoposto 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. 
59/2010). 
Il divieto di esercizio dell’attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d) e) e 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. 
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. 

 
______________________, il ___/___/______ 
(luogo) 

 
________________________________________________________ 
Nome e cognome di chi firma: 
(IN STAMPATELLO): 
 
________________________________________________________ 
Firma 1 :  

(del titolare o legale rappresentante): 
 
1  La presente dichiarazione sostitutiva deve essere sottoscritta dal soggetto dichiarante con dispositivo di firma 
digitale o con carta nazionale dei servizi; se sottoscritta con firma autografa deve sempre essere allegato il 
documento di identità in corso di validità del sottoscrittore 


