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in qualità di (barrare solo una delle opzioni seguenti a seconda della forma giuridica dell’ente che presenta l’istanza): 

− per Imprese individuali: 

� titolare dell ‘impresa individuale 

� direttore tecnico (ove ricorre) 

− per società in nome collettivo (s.n.c.): 

� socio persona fisica della s.n.c. 

� socio persona fisica della società di persone   , 
socia dell’impresa in premessa indicare la denominazione 

� socio persona fisica della società di capitali   , 
socia dell’impresa in premessa indicare la denominazione 

� componente dell’organo di vigilanza (previsto dall’articolo 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001) 

� direttore tecnico (ove ricorre) 

− per società in accomandita semplice (s.a.s.): 

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

� socio persona fisica della società di persone   , 
socia accomandataria dell’impresa in premessa indicare la denominazione 

� socio persona fisica della società di capitali   , 
socia accomandataria dell’impresa in premessa indicare la denominazione 

� componente dell’organo di vigilanza (previsto dall’articolo 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001) 

� direttore tecnico (ove ricorre) 

− per società di capitali di ogni tipo, anche consortili, per società cooperative, per consorzi cooperativi e consorzi con 
attività esterna di cui all’articolo 2612 del codice civile: 

� legale rappresentante 

� amministratore 

� componente del collegio sindacale (sindaco effettivo o supplente) 

� sindaco unico 

� 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% 

� 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% 

� socio/consorziato per conto del quale la società consortile o il consorzio operi in modo esclusivo nei 
confronti della pubblica amministrazione 

� componente dell’organo di vigilanza (previsto dall’articolo 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001) 

� direttore tecnico (ove ricorre) 
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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, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/00 

DICHIARA 

che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto per l’esercizio dell’attività di commercio all’ingrosso di 
prodotti compresi nel settore alimentare e/o non alimentare, previste dall’art. 71, comma 1, 3 e 4 del D. Lgs. n. 59/2010, 
come modificato dall’art. 8 del D. Lgs. n. 147/2012. 

Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita: 
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 nel 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 uno 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 e la sanità pubblica, 
compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale; 

e. coloro che hanno 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. 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) 

 

 

 , il  /  /   
(luogo) (data) 

Firma del dichiarante 
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Nota bene 
Come previsto dall’art. 71, comma 5 del D.Lgs. N. 59/2010, in caso di società, associazioni od organismi 

collettivi, i requisiti morali per l’esercizio dell’attività di commercio all’ingrosso, devono essere posseduti 

dal legale rappresentante e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 85 del D.Lgs. n. 159/2011 (Codice 

delle leggi antimafia). Tutti i soggetti indicati dall’art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011, devono compilare e 

firmare il presente modello. 

1Il presente modello deve essere sottoscritto dal dichiarante con firma digitale o carta nazionale dei 
servizi (CNS). Se non si utilizza la firma digitale deve essere sottoscritto con firma autografa nell’apposito 
spazio, allegando, in file a parte, la copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore 
(codice documento “E20”). 

 

 
 

Ai sensi dell’art.13 del Regolamento Europeo n° 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, si 
informa che 

Il Titolare del trattamento è la Camera di commercio di Biella e Vercelli, che ha sede legale in Piazza 
Risorgimento, 12 – 13100 Vercelli, Telefono: 0161/5981 (centralino) email: segreteria@bv.camcom.it, 
PEC: cciaa@bv.legalmail.camcom.it  

La Camera di commercio di Biella e Vercelli, in qualità di Titolare del trattamento, ha provveduto a 
nominare quale proprio Responsabile della Protezione dei dati Personali (di seguito anche DPO/Data 
Protection Officer) ai sensi degli artt. 37 e ss. del GDPR, l’Avv. Vittoria Morabito presso Unioncamere 
Piemonte, via Cavour, 17 – 10123 Torino, Telefono: tel. 011/5669255, email: rpd2@pie.camcom.it  

I dati personali richiesti sono quelli minimi necessari per la definizione del procedimento amministrativo 
avviato sottoscrivendo il presente il conferimento dei dati richiesti è necessario per l’ammissibilità e la 
procedibilità del procedimento medesimo. 

I dati personali conferiti saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori dell’Ente 
Camerale autorizzati e debitamente istruiti o dai soggetti, persone fisiche o giuridiche, espressamente 
nominati come responsabili del trattamento, e sono destinati ad essere comunicati alle amministrazioni 
certificanti per gli accertamenti d’ufficio ovvero per il controllo sulle dichiarazioni sostitutive, o 
comunque nei casi normativamente previsti. Sono altresì destinati ad essere comunicati ai soggetti 
legittimati a presentare istanza di accesso civico ex art. 5 D.Lgs. 33/2013 ovvero istanza di accesso agli 
atti ex art.li 22 e segg. Legge 241/90 ove sussistano i presupposti ivi indicati. I dati identificativi 
potranno essere comunicati ad eventuali persone fisiche terze per l’informativa nei loro confronti. I dati 
conferiti sono destinati altresì ad essere diffusi mediante pubblicazione sull’Albo online per la fase 
integrativa dell’efficacia (ove prevista) ovvero mediante pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione 
“Amministrazione trasparente” in adempimento degli obblighi di trasparenza stabiliti dal D.L.gs. 
33/2013 nonché dal P.T.P.C.T. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né 
diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell’Unione europea. 

I dati personali raccolti sono destinati ad essere conservati in conformità alle vigenti norme sulla 
conservazione della documentazione amministrativa. 

L’interessato potrà esercitare il diritto di accesso ai propri dati personali nonché i diritti di rettifica, di 

eventuale cancellazione e limitazione, nonché di opposizione al loro trattamento rivolgendosi ai dati di 
contatto del responsabile protezione dati personali sopra indicati. 

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale 
autorità di controllo secondo le procedure previste. 

 

   
2

d C C


