
Intercalare  
Commercio Ingrosso  

  
 

DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI MORALI E PROFESSIONALI PER IL 

COMMERCIO SETTORE ALIMENTARE O MISTO 
(Dichiarazione sostitutiva di atto notorio e di certificazione art.46 e 47 del D.P.R. 445/2000) 

 
Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________________ 

 nato/a il____________  a ________________in provincia di________________in qualita’ di 

titolare della Ditta _______________________________________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o 
uso di atti falsi, richiamate dall’art.76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 
 

DICHIARA 
 

- di essere in possesso dei requisiti morali e di onorabilità per assenza delle cause 
ostative previste dall’art.6 comma 3° della Legge Regionale n.11 del 1 agosto 2003 e 
alle condizioni di cui al comma 5° dello stesso articolo;  

 
- di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali previsti dall’art.6 

comma 1°  della Legge Regionale della Puglia n.11 del 1 agosto 2003, nonché dal 
regolamento di attuazione n.14 del 23/12/2004, nella specie (compilare la parte che 
interessa):  
 

1. aver conseguito l’abilitazione del corso professionale per il settore alimentare 
riconosciuto dalla Regione Puglia o altra Regione o dalle Province autonome 
di Trento e Bolzano  presso l’istituto/associazione 
______________________________________ della quale si allega 
certificazione/attestazione in copia provvista a retro di dichiarazione di 
conformità all’originale resa ai sensi dell’art.19 del D.P.R. 445/2000;   

 
2. aver maturato la pratica commerciale, in quanto (compilare la parte che 

interessa):  
a) amministratore – per almeno due anni negli ultimi cinque - della 

società con denominazione ____________________________ iscritta al 
REA nr_____________della C.C.I.A.A. di _________________ esercente 
attività di vendita nel settore alimentare;  

b) dipendente qualificato addetto alla vendita o all’amministrazione – 
per almeno due anni negli ultimi cinque e precisamente dal 
_____________ al _____________________ dell’impresa 
___________________________ iscritta al REA nr______________ della 
C.C.I.A.A. di ____________________ esercente attività di vendita nel 
settore alimentare, comprovato da attestazione dell’Ispettorato del 



lavoro oppure da copia del libretto di lavoro più attestazione di 
servizio del datore di lavoro allegati alla presente;  

c) coadiutore familiare (coniuge, parente o affine dell’imprenditore) - 
per almeno due anni negli ultimi cinque – con iscrizione negli elenchi 
esercenti attività commerciali dell’INPS di 
____________________dal_____________al_______________ della 
impresa __________________________ iscritta al REA 
nr______________ della C.C.I.A.A. di _______________ esercente la 
vendita nel settore alimentare – come da certificato contributivo INPS 
allegato alla presente; 

d) titolare – per almeno due anni negli ultimi cinque  -  dell’impresa 
individuale________________ iscritta al REA nr.____________ della 
C.C.I.A.A. di _______________ esercente l’attività di vendita nel 
settore alimentare.        

 
Dichiara, inoltre di essere informato che, ai sensi dell’art.13 del D.Lgs.196/2003, la 
sottoscrizione della presente istanza costituisce consenso al trattamento, alla diffusione ed 
all’inserimento dei dati raccolti nell’archivio della Camera di Commercio di Bari, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 
resa.  
 
Bari, lì___________ 

 
               Firma 

       
   ________________________ 

 
 
Appendice Informativa: 
Requisiti morali: L’art. 6 comma 3 della L.R. 11/03 recita :“Non possono esercitare l’attività commerciale, salvo abbiano 
ottenuto la riabilitazione:  

a) Coloro che sono stati dichiarati falliti; 
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 nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in 
concreto, una pena superiore al minimo edittale; 

c) Coloro che hanno riportato una condanna 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; 

d) Coloro che hanno 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; 

e) Coloro che sono stati sottoposti 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”.  

Il comma 5 dell’art.6 della L.R. 11/03 recita: “Il divieto di esercizio dell'attivita' commerciale, ai sensi del comma 3 
del presente articolo, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena e' stata scontata o si 
sia in altro modo estinta, ovvero, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno del 
passaggio in giudicato della sentenza”. 

Requisiti professionali: La pratica commerciale matura con decorso di 730 giorni anche non continuativi rispetto alla 
qualifica indicata o anche cumulati rispetto a diverse qualifiche contemplate. 
 


