ALLEGATO n. 03
REQUISITI PROFESSIONALI – Somministrazione alimenti e bevande/vendita settore alimentare –
                                                                   
DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI PROFESSIONALI DI
ACCESSO ALL’ATTIVITA’ DI VENDITA/SOMMINISTRAZIONE 
DI ALIMENTI E BEVANDE
(Previsti dagli agli artt. 7 e 8 LR. 29/2005 e dal bando di selezione)

Il/la sottoscritto/a
di cittadinanza
nato/a il                                              a                                                           Provincia di
CF.                                                  residente a                                            C.A.P.
in via/piazza                                                               n.                (                  fax
In qualità di:
q	PREPOSTO
	all’impresa ______________________________________________________________________________
q	TITOLARE
	dell'impresa _____________________________________________________________________________
q	SOCIO/AMMINISTRATORE/LEGALE RAPPRESENTANTE
	dell’impresa _____________________________________________________________________________
q	COEREDE del/la Sig./ra ___________________________________ deceduto/a il ____________________

A tal fine, consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali come previsto dal D.P.R. 28.12.2000 n. 445


D I C H I A R A 1

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. dell’art. 59 del D.lgs. n. 59/2010 e agli artt. 7 e 8 LR. 29/2005

	di avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
	di avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l’attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
	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;
	di essere stato/a iscritto/a nel Registro Esercenti il Commercio (REC) per l’attività di commercio/somministrazione di alimenti e bevande al n. ____________ dal ___________________ presso la CCIAA di _____________________ in qualità di:




data, __________________                                          	 Firma ______________________________________                                                              								


 Possesso requisiti professionali:
E’ considerata priva del requisito di iscrizione al R.E.C. la denuncia  presentata da società con l’indicazione dell’iscrizione al R.E.C. di una persona fisica (cioè dell’iscrizione rilasciata a impresa individuale), che non risulti anche legale rappresentante o delegato iscritta per conto della società stessa, come pure la denuncia inoltrata a titolo di impresa individuale da parte di una persona fisica, che possiede la sola iscrizione al R.E.C. quale legale rappresentante o delegato di società.


N.B. Allega copia fotostatica non autenticata di un documento di identità


Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del d.lgs. 196/2003, così come aggiornato dal d.lgs. n. 101/2018, si informa che i dati forniti saranno trattati per mezzo di strumenti informatici e telematici, esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni connesse al procedimento in oggetto e con modalità volte a garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati medesimi.
Titolare del trattamento dei dati è l’Unione Territoriale- Intercomunale Livenza-Consiglio-Cavallo nella persona del suo  Presdente dell’UTI, legale rappresentante dell’UTI medesima.



Il sottoscritto ________________________________________________________dichiara di essere stato informato ai sensi dell’art.13 del D.Lgs n.196/2003, e di acconsentire il trattamento dei dati conferiti nei limiti consentiti dalla legge


 Data								Firma

________________________                                              __________________________





