
Società 
  

INTERCALARE R.E.C. SOMMINISTRAZIONE 
(legge 287/91) 

 

 

 Numero di protocollo  
 

 
DICHIARAZIONE DA PRESENTARE UNITAMENTE ALLA DOMANDA 
 
Il sottoscritto ___________________________________________________________________________  
 
 in qualità di legale rappresentante della società 

 in qualità di delegato alla somministrazione (ai sensi dell’art. 2 della legge 287/91) 

della società ________________________________________________________________________________ 
 

Cognome ____________________________________  Nome______________________________________________ 

Nato/a a _____________________________________ (Prov. ______________ ) il _____________________________ 

Residente in __________  Via__________________________ (Prov. ______) C.A.P. _____ nazionalità ____________ 

Codice fiscale                 
 
• a conoscenza dell’art. 75 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 circa la decadenza dei benefici in caso di 

dichiarazione non veritiera; 
• a conoscenza dell’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 circa la responsabilità penale cui può andare incontro 

in caso di dichiarazione mendace; 
 

DICHIARA 
 
• di essere in possesso dei requisiti previsti di cui all’art. 2 comma 2 della Legge n. 287 del 25.8.91 lett. A-B-C- e 

precisamente: 
 

• di avere raggiunto la maggiore età (requisito non richiesto per minore emancipato, autorizzato a norma di legge 

all’esercizio di attività commerciale); 
 

• di avere  conseguito nell’anno scolastico/accademico __________ il titolo di studio di_____________________ 

__________________________  presso l’istituto__________________________________________________  

con sede in _______________ Via ___________________________________ tel./fax___________________ 

(vedi nota 1 e 2) 
 

• di essere in possesso dei sottoindicati  requisiti morali previsti dalla legge 287/91 e precisamente: 

• di non essere stato dichiarato fallito; 

• di non aver riportato una condanna per delitto non colposo a pena restrittiva della libertà personale superiore a 

tre anni; 

• di non aver riportato una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume o contro l’igiene e la 

sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro secondo, titolo VI, capo II del codice penale; per delitti commessi 

in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione 

dell’alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d’azzardo, le scommesse clandestine e la turbativa 

di competizioni sportive; per infrazioni alle norme sul gioco del lotto; 

• di non avere riportato due o più condanne nel quinquennio precedente per delitti di frode nella preparazione o 

nel commercio degli alimenti, compresi i delitti di cui al libro secondo, titolo VIII, capo II, del codice penale; 

• di non essere stato sottoposto a una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, 

n. 1423, e successive modificazioni, che nei suoi confronti non è stata applicata una delle misure previste dalla 

legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero di non essere stato sottoposto 

a misure di sicurezza o essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza; 
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• di non aver riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico, ovvero per 

delitti contro la persona commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di 

rapina o di estorsione; 

• che alla data odierna a carico del sottoscritto e nei confronti della società che rappresenta non sussistono le 

cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’art. 10 della legge n. 575/1965 (“legge antimafia”) 

 
• di essere in possesso del requisito professionale di seguito evidenziato con barratura: 
 

 di avere frequentato con esito positivo il corso professionale per ______________________________________ 

presso l’Istituto ____________________________________________  riconosciuto dalle Regioni o dalle 

Province Autonome di Bolzano e di Trento in data _________________  con sede in ____________________ 

Via _______________________________________________________________ (vedi nota 2); 
 

ovvero 
 
 di avere superato in data ____________ l’esame finale di un corso abilitante sostenuto presso l’istituto _______ 

_________________________________________________________________________________________ 

con sede in __________ Via ______________________________________all’uopo autorizzato dalla Regione

____________________  (vedi nota 2) 

ovvero 
 
 di avere superato in data _________ l’esame di idoneità presso la Camera di Commercio di ________________ 

(vedi nota 2) 

ovvero 
 

 di essere in possesso del seguente titolo di studio, conseguito in data__________________ presso l’Istituto 

Alberghiero di Stato di ________________________________ e precisamente (barrare la casella che 

interessa): 
 

 addetto ai servizi alberghieri di cucina 

 addetto ai servizi di sala, bar e cucina 

 addetto alla segreteria ed all’amministrazione d’albergo 

 tecnico delle attività alberghiere 

 economo dietista o dispensiere 

ovvero 
 
 

 di essere stato/essere iscritto per l’attività di Somministrazione al pubblico di alimenti e bevande presso la 

CCIAA di _________________al REC numero ___________ in data _________   
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Data________________  

 
 
 
 

IL DICHIARANTE 
 

___________________________  
 
 
 
 
a) Se il richiedente si presenta personalmente agli sportelli della Camera di Commercio dovrà apporre la propria firma alla presenza del 
funzionario addetto alla ricezione ed esibire un documento di riconoscimento valido. 
b) Se la domanda viene consegnata agli sportelli della Camera di Commercio da terza persona, ovvero inviata per posta o a mezzo fax, 
il richiedente dovrà apporre la propria firma (non autenticata) e allegare la fotocopia di un documento di riconoscimento valido. 
 
 

SPAZIO PER L’ACCERTAMENTO DELL’IDENTITA’ DEL RICHIEDENTE 

 

Il/La richiedente ___________________________________________________________________________________
 
identificat___  con ____________________  N. _______________________  rilasciat _  da _____________________
 
in data ____ / ____ / ____in conformità del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 ha reso e sottoscritto le suddette dichiarazioni, 
in mia presenza. 
 
Roma ______________  

 
Firma dell’impiegato __________________________________________

 
 

Mod Unificata modif.19/1/2004 



NOTE 
 

1. Il richiedente deve aver assolto alla scuola dell’obbligo (licenza media per i nati dopo l’1/1/1952) o essere in 

possesso di titoli superiori (diploma di scuola secondaria o diploma di laurea). Ai fini dell’assolvimento degli 

impegni derivanti dalle norme relative alla scuola dell’obbligo, per poter valutare la corrispondenza dei titoli di 

studio esteri a Il richiedente deve aver assolto alla scuola dell’obbligo (licenza media per i nati dopo l’1/1/1952) 

o essere in possesso di titoli superiori (diploma di scuola secondaria o diploma di laurea). Ai fini 

dell’assolvimento degli impegni derivanti dalle norme relative alla scuola dell’obbligo, per poter valutare la 

corrispondenza dei titoli di studio esteri a quelli italiani, i cittadini dell’Unione Europea devono produrre la 

traduzione rilasciata dalla propria Ambasciata. 

I cittadini extracomunitari devono produrre: traduzione giurata del titolo di studio effettuata presso il Tribunale 

Ordinario di Roma – Ufficio Atti Notori Perizie e Traduzioni – Viale Giulio Cesare n. 54/b (le traduzioni si 

possono effettuare anche presso il Giudice di Pace – Via Teulada, 28), o traduzione del titolo di studio rilasciata 

dalla propria Ambasciata e legalizzata presso l’ufficio Legalizzazione della Prefettura in Via Ostiense n. 131/l. 

 

2. Obbligatoriamente devono essere fornite tutte le indicazione relative al titolo di studio/attestato; al fine di 

accelerare l’iter dell’istruttoria è opportuno allegare una fotocopia non autenticata e in carta semplice del 

suddetto titolo di studio/attestato. 

 

Informativa ai sensi del D.lgs. 196 del 30/6/2003 
“Tutela delle persone e di altri soggetti al trattamento dei dati personali” 

 
Ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo n° 196 del 30 giugno 2003 si informa che i dati personali forniti a questa 
Camera di Commercio nell’ambito del procedimento cui è inserita la presente istanza, saranno oggetto di trattamento, 
svolto con o senza l’ausilio di sistemi informatici, nel pieno rispetto della normativa istitutiva dei registri, albi, ruoli ed 
elenchi gestiti dalla Camera. 
Di tale trattamento è titolare la Camera di Commercio di Roma – via de’ Burrò, 147 Roma. 
I dati saranno resi disponibili a terzi nei limiti e nelle modalità previsti dalla normativa vigente, nonché agli altri soggetti 
del sistema Camerale. 
Responsabile del trattamento è il Dirigente dell’Area IV “Servizi all’utenza”, cui rivolgersi per maggiori informazioni 
relative alle finalità e modalità del trattamento nonché per l’eventuale esercizio dei diritti previsti dal Decreto Legislativo 
196/03. 
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