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Al Sig. Sindaco 

Comune di Pinerolo 
 

COMPILARE IN DUPLICE COPIA 
 
Comunicazione di modifica del legale rappresentante o del delegato alla somministrazione o 
della compagine sociale o della forma societaria in esercizio pubblico di somministrazione di 
alimenti e bevande. 
 
Il sottoscritto ___________________________________________________________________ 
nato a _____ ______________________________________________ (Prov. di _________ ) 
il _____________________ cittadinanza ____________________________________________ 
residente a __________________________________________________ (Prov. di ________ ) 
Via ________________________________________________ n. ________ CAP ___________ 
telefono _____________________ Codice Fiscale ____________________________________ 
non in proprio, ma in qualità di _____________________________________________________ 
e, come tale, in rappresentanza di __________________________________________________ 
con sede legale in _______________________________________________________________ 
Via _______________________________________________ n. ________ CAP ____________ 
telefono ______________________Codice Fiscale _____________________________________ 
costituita in data ___________________________ iscritta al n. __________________________ 
del Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di ______________________________________ 
 

PREMESSO 
che la suddetta Società è titolare di autorizzazione amministrativa rilasciata da codesto Comune in 
data ________________ per l'esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande 
ubicato in Pinerolo, via__________________________________________ n. ________ , 
 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA' 
consapevole delle sanzioni penali previste, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 

dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dagli artt. 483 e 489 C.P. 
 
- che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui 
all’art. 67 del D. Lgs. 06 settembre 2011, n. 159; 
 
- di non trovarsi nelle condizioni e/o cause ostative di cui all’art. 71 cc. 1, 2, 3, 4 e 5 del Decreto 
Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (attuazione della Direttiva 2006/123/CE); 
 
 
- che detta Società in data ____________________________ ha operato le seguenti modifiche: 
(barrare la voce interessata e compilare) 

□è stato nominato rappresentante legale della Società il Sig. ________________________________; 

□il nuovo Consiglio d’Amministrazione della Società risulta così composto_____________________; 
___________________________________________________________________________________; 

□sono receduti i seguenti soci: ____________________________________________________; 

□sono subentrati i seguenti soci: ____________________________________________________; 

□la Società con delibera societaria del __________________________________ si è trasformata in 
società __________________________ denominata __________________________________________; 
 

□ è stato nominato delegato alla somministrazione il sig. _______________________________ in 
sostituzione di ___________________________________ che ha compilato la dichiarazione di cui 
all’allegato A 
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□altro __________________________________________________________________________; 
 
� di essere in possesso del/dei seguente/i requisiti professionali di cui all’art. 71 comma 6 D. Lgs 
59/2010: 
 

 aver frequentato con esito positivo il corso professionale per lo svolgimento dell’attività di 
somministrazione alimenti e bevande istituito o riconosciuto dalla Regione Piemonte o da altra 
Regione o dalle Province Autonome di Trento e Bolzano presso: (indicare ente) 
______________________________________________ sede 
__________________________________ anno di conclusione_________________ oggetto del 
corso ____________________________________________________________; 
 

 essere stato iscritto al Registro Esercenti il Commercio (REC) per l’attività di somministrazione 
di alimenti e bevande (secondo quanto già previsto dalla legge n. 426/71 e dall’articolo 2 Legge 
287/91 e non esserne stato cancellato per perdita dei requisiti soggettivi) tenuto dalla Camera di 
Commercio di ___________________, al n. _________________ in data 
____________________; 

 
 essere in possesso del seguente diploma (barrare la voce che interessa): 

o diploma di istruzione professionale dei servizi di ristorazione; 
o qualifica di formazione professionale regionale del comparto alberghiero; 
o diploma di tecnico di istruzione professionale dei servizi alberghieri; 
o diploma di laurea in tecnologie agroalimentari; 
o diploma di laurea in tecnologie per la ristorazione; 
o diploma di laurea in scienza dell’alimentazione; 
o di essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche 

triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso 
di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla 
somministrazione degli alimenti: (specificare) 

Scuola/Istituto/Ateneo ___________________________________________________ 
sede ____________________________________ anno di conclusione ____________ 
materie attinenti ________________________________________________________; 
 

 aver esercitato l’attività di somministrazione per almeno due anni, anche non continuativi, nel 
quinquennio precedente, comprovata dall’inscrizione all’INPS, in qualità di: 

 
imprenditore individuale 
dal _____________________ al __________________________ e con iscrizione al Registro 
Imprese _________________________________ CCIAA di ____________________________ n. 
R.E.A. _______________________; 
 
dipendente qualificato addetto alla somministrazione, regolarmente iscritto all’INPS, dal 
___________________ al ________________, presso l’impresa/società__________________, sede 
______________________; 
 
socio prestatore d’opera, addetto alla somministrazione, regolarmente iscritto all’INPS, dal 
___________________ al ________________, presso l’impresa/società__________________, sede 
______________________; 
 
coadiutore familiare (coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell’imprenditore): regolarmente 
iscritto all’INPS, dal ______________ al ____________, presso 
l’impresa/società_____________________, sede _______________; 

 
- al fine dell’osservanza delle disposizioni dell’art. 5 comma 7 della legge regionale 38/2006 come 

modificato dalla legge regionale 23 aprile 2007 n. 9, dichiara che non svolge l’attività di 
delegato o le funzioni ed il ruolo di persona in possesso dei requisiti professionali presso altro 
esercizio pubblico; 
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Consapevole che, ai sensi dell’art. 10 della legge regionale 25 ottobre 2000, n. 52 nei circoli privati e negli 
esercizi pubblici, ove sono installati macchinari o impianti rumorosi (tra i quali, a titolo esemplificativo e 
non esaustivo, sono compresi gli impianti elettroacustici di amplificazione e diffusione sonora), è necessario 
munirsi della documentazione di impatto acustico. 
 
Allega alla presente: 
-- dichiarazione attestante l’inesistenza delle condizioni e/o cause ostative di cui all’art. 71 cc. 1, 2, 3, 4 e 5 e 
l’inesistenza di cause di divieto, di decadenza, di sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs. 06 settembre 
2011, n. 159, con relative copie del documento di identità in corso di validità, da compilare da parte di: 
- altri componenti la Società nei casi in cui è prevista (S.n.c.: tutti i soci; S.a.s.: socio accomandatario; 
S.p.A. ed S.r.l.: rappresentante legale e componenti dell’organo di amministrazione e sindaci) che hanno 
compilato l’allegato B; 
- fotocopia del documento di identità dell'interessato, qualora l'istanza sia presentata a mezzo posta o da 
un terzo; 
- Copia permesso di soggiorno in corso di validità (per i cittadini extracomunitari); 
 
 
Data _____________________ Firma leggibile __________________________________ 
 
 
N.B. copia della presente comunicazione deve essere allegata al titolo autorizzatorio originale 
 
 
Informativa: 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali si informa che tutti i dati personali da voi 
forniti: 

a) verranno trattati dal Comune di Pinerolo, titolare del trattamento, in forma cartacea o elettronica per l’adempimento delle 
operazioni inerenti alla verifica dei presupposti e requisiti di legge richiesti per l’esercizio dell’attività; 

b) il conferimento dei predetti dati personali è obbligatorio: l’eventuale rifiuto al predetto conferimento comporterebbe l’impossibilità 
di procedere alla verifica dei presupposti e requisiti di legge richiesti per l’esercizio dell’attività; 

c) i vostri dati potranno essere comunicati e trattati solo dal personale dell’Ente designato dal titolare o dai responsabili a svolgere 
compiti nell’ambito del presente procedimento o di procedimenti aventi comunque finalità compatibili con questo; 

d) ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 avete il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno negli archivi dell’ente dei vostri 
dati personali, la comunicazione dell’origine dei dati e delle finalità del trattamento, l’aggiornamento, la rettificazione e 
l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, oltre al 
diritto di opporvi al trattamento dei vostri dati personali per motivi legittimi; 

e) titolare del trattamento dei dati è il Comune di Pinerolo – piazza Vittorio Veneto, 1 – Pinerolo e responsabile è il Dirigente di settore, 
qualora designato dal titolare ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 196/2003. 

 
Ai sensi del comma 4 dell’art. 18 del D.Lgs. 196/2003 i soggetti pubblici non devono richiedere il consenso dell’interessato per il trattamento dei 
dati personali. 


