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COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITA’ DI COMMERCIO ALL’INGROSSO DI  

PRODOTTI ALIMENTARI E NON ALIMENTARI 

(D.Lgs.  n. 114/1998 – D.Lgs. n. 59/2010 – D.Lgs. n. 222/2016) 

 

Il/la sottoscritt__    ________________________________________________________________________ 

                                                (cognome)                                                  (nome) 
 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|                   
 

in qualità di: 
 

 titolare  

 legale rappresentante 
 

dell’impresa _____________________________________________________________________________  

C.F. __________________________________   P.E.C.  __________________________________________ 

 

 

COMUNICA 

 
 
l’inizio dell’attività di commercio all’ingrosso nel settore merceologico: 

 

 prodotti non alimentari 

 prodotti alimentari 

 
a decorrere dalla data di spedizione della presente comunicazione. 

 

 inoltre si comunica che la presente costituisce: 

 

SCIA UNICA (SCIA + altre segnalazioni, comunicazioni e notifiche)1 
in quanto il/la sottoscritto/a presenta la segnalazione e/o comunicazione allegate alla presente e di seguito 

indicate: 

 
 Notifica ai fini della registrazione (art. 6, Reg. CE n. 852/2004) in caso di prodotti alimentari 

 SCIA prevenzione incendi in caso di esercizio con superficie totale 

lorda, comprensiva di servizi e depositi, 

superiore a 400 mq o comunque se 

l'attività ricade in uno qualsiasi dei punti 

dell'Allegato I al DPR 151/2011 

 _______________ (altro) (specificare) 

 

 
 

 

                                           
1
 da presentare esclusivamente al SUAP. 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE RELATIVA AL POSSESSO 

DEI REQUISITI E DELL’INSUSSISTENZA DI CAUSE OSTATIVE AI SENSI DELLA 

NORMATIVA ANTIMAFIA 

 

La dichiarazione del possesso dei requisiti di esercizio e dell’insussistenza di cause ostative, ai sensi dell'art. 71 commi 

1, 3, 4 e 5 del D.Lgs. 59/2010, può essere resa dal titolare/legale rappresentante (intercalare “A”), assumendosi la 

piena responsabilità ai sensi del comma 2 dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 (“La  dichiarazione  resa  nell'interesse 

proprio del dichiarante può  riguardare  anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia 

diretta conoscenza”), oppure singolarmente (vedi elenco) da parte di ogni soggetto interessato (intercalare “B”). 

L’intercalare “B” deve essere utilizzato in caso di sostituzione dei soggetti di cui all’elenco sotto riportato (ad esempio, 

in caso di rinnovo di cariche sociali, di variazione di soci di società di persone, ecc.). 

 

Elenco dei soggetti tenuti ad effettuare la dichiarazione:  

- impresa individuale: titolare e direttore tecnico (ove previsto) 

- associazioni: 

a) legale rappresentante  

b) membri del collegio sindacale/sindaco unico (ove previsto dall'atto costitutivo) 

c) soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001 

d) direttore tecnico (ove previsto) 

e) procuratori/institori 

- società di capitali:  

a) legale rappresentante 

b) eventuali altri componenti l’organo di amministrazione 

c) procuratori/institori 

d) socio di maggioranza in caso di società con numero di soci pari o inferiore a quattro 

e) socio in caso di società con socio unico 

f) membri del collegio sindacale/sindaco unico (ove previsto) 

g) soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001 

h) direttore tecnico (ove previsto) 

- società cooperative:  
a) legale rappresentante 

b) eventuali altri componenti l’organo di amministrazione 

c) procuratori/institori 

d) membri del collegio sindacale/sindaco unico (ove previsto) 

e) soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001 

f) direttore tecnico (ove previsto) 

- consorzi:  

a) legale rappresentante 

b) eventuali altri componenti l’organo di amministrazione 

c) procuratori/institori 

d) ciascuno dei consorziati con partecipazione superiore al 10% 

e) ciascuno dei consorziati che detenga una partecipazione inferiore al 10 % e che abbia stipulato un patto parasociale 

riferibile ad una partecipazione pari o superiore al 10 % 

f) soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della 

Pubblica Amministrazione 

g) direttore tecnico (ove previsto) 

- società consortili: 
a) legale rappresentante 

b) eventuali altri componenti l’organo di amministrazione 

c) procuratori/institori 

d) ciascuno dei consorziati con partecipazione superiore al 10% 

e) ciascuno dei consorziati che detenga una partecipazione inferiore al 10 % e che abbia stipulato un patto parasociale 

riferibile ad una partecipazione pari o superiore al 10 % 

f) soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della 

Pubblica Amministrazione 
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g) membri del collegio sindacale/sindaco unico (ove previsto) 

h) soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001 

i) direttore tecnico (ove previsto) 

- gruppi europei di interesse economico:  

 a) legale rappresentante 

b) procuratori/institori 

c) membri del collegio sindacale/sindaco unico (ove previsto) 

d) direttore tecnico (ove previsto) 

- società semplice e società in nome collettivo:  

a) tutti i soci 

b) procuratori/institori 

c) soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie 

d) membri del collegio sindacale/sindaco unico (ove previsto dall'atto costitutivo/patti sociali) 

e) soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001 

g) direttore tecnico (ove previsto) 

- società in accomandita semplice: 

a) tutti i soci accomandatari 

b) procuratori/institori 

c) soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie 

d) membri del collegio sindacale/sindaco unico (ove previsto dall'atto costitutivo/patti sociali) 

e) soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001 

f) direttore tecnico (ove previsto) 

- società costituite all’estero, di cui all’articolo 2508 c.c, con sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia:  

a) rappresentante stabile in Italia 

b) procuratori/institori 

c) membri del collegio sindacale/sindaco unico (ove previsto) 

d) soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001 

e) direttore tecnico (ove previsto) 

-  società costituite all’estero prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia:  

a) legale rappresentante 

b) eventuali altri componenti l’organo di amministrazione 

c) procuratori/institori 

d) tutti coloro che hanno la direzione dell’impresa 

e) membri del collegio sindacale/sindaco unico (ove previsto) 

f) soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001 

g) direttore tecnico (ove previsto) 

- raggruppamenti temporanei di imprese:  

 a) tutte le imprese costituenti il raggruppamento 

 b) direttore tecnico (ove previsto)  
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INTERCALARE "A" 
 

DICHIARAZIONE RESA DAL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE  
AI SENSI DEL COMMA 2 DELL’ART. 47 DEL D.P.R. 445/2000 

 
 

 

 

 
 

 

Il/la sottoscritt__   __________________________________ nata/o a ____________________________________  

il _______________  codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

in qualità di:       

□  titolare   □  legale rappresentante 

dell’impresa __________________________________________________________________________________ 

C.F. _______________________________________  P.E.C. ___________________________________________ 

 
ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro 

in caso di false dichiarazioni così come previsto dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 

 

DICHIARA 

 
per il sottoscritto e i soggetti sotto elencati: 

- il possesso dei requisiti previsti dall’art. 71, commi 1, 3, 4 e 5 del D.Lgs. 59/2010; 

- l’insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011 

(disposizioni antimafia). 

 
____________________________________________________________ in qualità di _____________________________________________ 

 

____________________________________________________________ in qualità di _____________________________________________ 

 

____________________________________________________________ in qualità di _____________________________________________ 

 

____________________________________________________________ in qualità di _____________________________________________ 

 

____________________________________________________________ in qualità di _____________________________________________ 

 

____________________________________________________________ in qualità di _____________________________________________ 

 

____________________________________________________________ in qualità di _____________________________________________ 

 

____________________________________________________________ in qualità di _____________________________________________ 

 

____________________________________________________________ in qualità di _____________________________________________ 

 

____________________________________________________________ in qualità di _____________________________________________ 

 

Dichiara altresì che nell’impresa non ci sono altri soggetti, oltre a quelli sopra elencati, che rivestano 
cariche/qualifiche per le quali la legge prevede il possesso dei requisiti morali e l’acquisizione della 

documentazione antimafia.  
 

      IL DICHIARANTE 

 
   ___________________________ 

  (firma digitale del titolare/legale rappresentante  

  ai sensi dell’art. 24 del Dlgs n. 82/2005) 
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INTERCALARE "B" 
 

DICHIARAZIONE RESA DA OGNI SOGGETTO INTERESSATO 
(un modello per ognuno dei soggetti di cui all'elenco a pagina 1) 

Questo modello deve essere utilizzato in caso di sostituzione dei soggetti di cui all’elenco a pagina 1  

(ad esempio, in caso di rinnovo di cariche sociali, di variazione di soci di società di persone, ecc.) 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

Il/la sottoscritt__   __________________________________ nata/o a ____________________________________  

il _______________  codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

in qualità di: 

□ titolare  

□ legale rappresentante 

□ amministratore  

□ socio di s.n.c. 

□ socio accomandatario  

□ preposto  

□ altro (vedi elenco a pag. 1) _________________________________  

dell’impresa __________________________________________________________________________________ 

C.F. _______________________________________  P.E.C.   __________________________________________ 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 

DICHIARA 

 di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 71, commi 1, 3, 4 e 5 del D.Lgs. 59/2010. 

 che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del 

D.Lgs. 159/2011 (disposizioni antimafia). 
 

Le suddette dichiarazioni sono rese nella piena consapevolezza delle sanzioni penali previste per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci dal codice penale e dalle disposizioni vigenti in materia e richiamate 

dall’art. 76 D.P.R. 445/2000. 
 

 

  ________________________________ 
 

   (firma digitale ai sensi  

  dell’art. 24 del Dlgs n. 82/2005) 

 

AVVERTENZE 
L’Amministrazione procederà ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni ai sensi della normativa vigente. Qualora dal 

controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade immediatamente dai benefici 
eventualmente acquisiti sulla base della dichiarazione non veritiera e l’Amministrazione procederà all'inoltro degli atti alla 

competente Procura della Repubblica ai fini dell'esercizio dell'azione penale. 


