Indicare la casella di posta elettronica certificata (p.e.c.) _________________________@_________.__ e il numero di
telefono ____/___________ di chi presenta il modello.
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CROTONE

Scia/Ingr.1

Segnalazione certificata di inizio attività
Commercio all’ingrosso settore alimentare e
non alimentare
(D.lgs.n. 114/1998, art. 71 D.lgs. 26 marzo 2010 n. 59 e successive modificazioni,
art. 8 D.lgs 06 agosto 2012 n. 147)

Allegato al modello
 I1
 I2
 UL
 S5
 R

Il sottoscritto
Cognome _________________________________ Nome ________________________________
Nato a _________________________ (_____) il ____________Nazionalità __________________
Residente a ____________________________ (___) Via e n. ______________________________
C.F. _____________________________________

Tel.___________________________

E-mail __________________________________________________________________________
In qualità di :
� Titolare dell’impresa individuale _________________________________________________
� Legale rappresentante della società _______________________________________________
con Sede in ____________________________ (_____) Via _______________________________
REA n._____________________

C.F. __________________________________________
presenta in data odierna2 la
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’
(art. 19 L. 241/1990)
di Commercio all’Ingrosso per il seguente settore merceologico:
alimentare □
non alimentare □
esercitata nel Comune di _____________________________________________________ ( ____ )
in Via ______________________________________________________________ n._________ .
� con Deposito Mq. _____________

� Senza Deposito

L’attività è subordinata anche a Scia prevenzione incendi VV.FF. in caso di esercizio con superficie totale lorda,
comprensiva di depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq o comunque se l’attività ricade in uno qualsiasi dei punti
dell’Allegato I al DPR 151/2011.
A TAL FINE , SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ, A NORMA DEGLI ARTT. 46 E 47 DELLA LEGGE 28/12/2000 N. 445, E
NELLA CONSAPEVOLEZZA CHE LE DICHIARAZIONI MENDACI, LA FALSITÀ NEGLI ATTI, LA FORMAZIONE E L’USO DI ATTI
FALSI COMPORTANO L’APPLICAZIONE DI SANZIONI PENALI PER COME PREVISTO DALL’ARTICOLO 76 DEL SOPRA CITATO
DECRETO 445/2000 E DALL’ART. 21 DELLA LEGGE 241/90, SALVO CHE IL FATTO NON COSTITUISCA PIÙ GRAVE REATO E, IN
OGNI CASO, DECADE DAL DIRITTO DI ESERCITARE L’ATTIVITÀ DENUNCIATA

DICHIARA
di essere in possesso dei requisiti morali 3 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 commerciale di vendita:
1

AVVERTENZE: Il presente modello deve essere allegato ad una pratica ComUnica ed identificato con il codice documento “C20”.
La data di inizio dell’attività dovrà coincidere con quella di presentazione dell’istanza al Registro delle Imprese.
3 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 oltre che dal legale rappresentante da tutti i soggetti individuati
dall’art.85 del D. lgs n.159/2011(Codice delle leggi antimafia) e, pertanto ,in tale ipotesi unitamente al presente modello,per ciascun
soggetto deve essere presentato il mod. ONO/Ingrosso.
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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;
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)

ALLEGA 4:





copia del permesso o della carta di soggiorno (solo per i cittadini extracomunitari);
dichiarazioni sostitutive di atto notorio (ONO/INGROSSO) rese dagli altri soci/amministratori ;
dichiarazioni sostitutive antimafia (AM-Intercalare Antimafia) rese dai soggetti obbligati ;
altra documentazione da specificare:

___________________________________________________________________________
________________________ ____/____/ _________
Luogo
Data
Nome e cognome
(IN STAMPATELLO):
______________________________

Firma 5
(titolare o legale rappresentante)

INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali fornita ai sensi dell’articolo 13, del Regolamento UE 2016/679 (definito, di
seguito, anche come GDPR).
In relazione ai dati personali forniti per l’avvio, la gestione e la conclusione del presente procedimento amministrativo, la Camera di commercio di
Crotone, Titolare dei trattamenti, informa l’interessato che la finalità del trattamento è la gestione del procedimento amministrativo relativo alla
“Segnalazione Certificata di Inizio Attività Commercio all’Ingrosso settore Alimentare e Non Alimentare ” (D.lgs.n. 114/1998, art. 71 D.lgs. 26 marzo
2010 n. 59 e successive modificazioni, art. 8 D.lgs 06 agosto 2012 n. 147). La base giuridica del trattamento è l’art. 6, par. 1, lett. e) del GDPR,
ovvero l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento. Non è
pertanto richiesto il consenso dell’interessato. I dati personali forniti saranno trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di trattamento
dei dati personali (Regolamento UE 2016/679) esclusivamente per le finalità strettamente connesse e funzionali al procedimento, su supporto
cartaceo e/o con strumenti informatici e, in ogni caso, con modalità tali da garantirne la sicurezza e la riservatezza. I dati personali dell’interessato
saranno trattati da personale, debitamente istruito, designato e autorizzato dalla Camera di Commercio. Le categorie di dati trattati sono, di
regola, quelli personali identificativi e/o comuni di altro genere di cui all’articolo 4, n. 1), del GDPR nonché i dati personali particolari di cui agli
articoli 9 e 10 del GDPR. I dati forniti saranno pubblicati solo nei casi previsti dalla disciplina sulla trasparenza e nel rispetto delle disposizioni del
GDPR e non saranno diffusi in altro modo. Tali dati potranno essere comunicati ad Autorità e Organi di Vigilanza e Controllo, nei casi e per le
finalità espressamente previsti dalla legge. I dati personali trattati saranno conservati per il tempo strettamente necessario e comunque, di regola,
non oltre i termini previsti per la conservazione della documentazione dei procedimenti amministrativi negli archivi camerali quali indicati nel
massimario di scarto al quale si rinvia. L’interessato può esercitare, nei confronti del Titolare, i diritti previsti dagli artt. 15 e segg. del GDPR e dalla
normativa vigente in materia. Per l’esercizio dei suoi diritti l’interessato può rivolgersi direttamente al Titolare, ovvero al Responsabile per la
protezione dei dati ai seguenti recapiti:
Titolare: Camera di commercio di Crotone, Via A. D Curtis, 2 - 88900 Crotone (KR) PEC: protocollo@kr.legalmail.camcom.it
Responsabile per la protezione dei dati presso la CCIAA di Crotone: PEC: rpd@kr.camcom.it
Il Titolare del trattamento fornisce riscontro alla richiesta dell'interessato senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal
ricevimento della richiesta stessa. Tale termine può essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle
richieste. Il Titolare del trattamento informa l'interessato di tale proroga, e dei motivi del ritardo, entro un mese dal ricevimento della richiesta. Il
riscontro rispetto alla richiesta dell’interessato è fornito, di regola, per iscritto o con altri mezzi e, se del caso, con mezzi elettronici. Se richiesto
dall'interessato, le informazioni possono essere fornite anche oralmente. Gli interessati hanno il diritto di proporre reclamo, a norma dell’art. 77
del GDPR, al Garante per la protezione dei dati personali secondo le modalità previste dall’Autorità stessa (www.garanteprivacy.it), ovvero, ex art.
79 del GDPR, di ricorrere all’autorità giudiziaria nei modi e termini previsti dalla legge. Il sottoscritto dichiara, inoltre, di avere preso visione della
presente informativa, fornita dal Titolare, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679.

Luogo e data
Crotone, ______________________
4
5

Firma
_____________________________________

Apporre una croce sul quadrato corrispondente alla documentazione allegata.
Il modello va sottoscritto con firma digitale del titolare o del Legale Rappresentante
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