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DICHIARAZIONE ATTESTANTE IL POSSESSO DEI REQUISITI 
PER L’ESERCIZIO DEL COMMERCIO ALL’INGROSSO 

 

 

Presentata in allegato al modello _______ 1 
 

 
 
Il sottoscritto ___________________________________, nato a __________________ 
 
Prov. ____________ il _________________ e residente in _______________________ 
 
Via ___________________________, n. ______, C.F. __________________________ 
 
in qualita’ di  0 – titolare    0 – Legale rappresentante dell’impresa denominata 
 
______________________________________________________________________ 
 
avente sede in __________________________________________________________ 
 
 

DICHIARA 2 
sotto la propria responsabilità, a norma degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 
n. 445, e nella consapevolezza che le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti sono 
punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 D.P.R. 
445/2000) 
 

PARTE PRIMA 
Settore non alimentare 

 
0 - di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’articolo 5, commi 2 e 4 del  
      D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, riportati nell’APPENDICE A 3; 
 
0 – che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di  
      sospensione di cui all’articolo 10, della legge 31 maggio 1965, n. 575, recante  
      norme sull’antimafia; 
 
0 - di essere debitamente informato di quanto previsto dall’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno  
     2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi compresi i diritti  
     che gli derivano ai sensi dell’art. 7 del medesimo decreto in relazione al trattamento  
     dei dati (INFORMAZIONI IN TEMA DI “PRIVACY”). 
 
___________, ____________ 
 
 
      ________________________________________ 
        ( Firma )  

                                                           
1 Tale dichiarazione va allegata esclusivamente al modello di denuncia dell’attivita’ al Registro delle imprese e va 
sottoscritta dalla stessa persona che sottoscrive il modello a cui viene allegata. 
2 Compilare solo la parte relativa al settore trattato (NON ALIMENTARE – ALIMENTARE). 
3 In caso di societa’, per i soggetti indicati all’APPENDICE B, dovra’ essere compilato l’ALLEGATO A. 
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PARTE SECONDA 
Settore alimentare 4 

 
 
0 – di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’articolo 5, commi 2 e 4 del  
      D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114,riportati nell’APPENDICE A 5; 
 
0 – che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di  
      sospensione di cui all’articolo 10, della legge 31 maggio 1965, n. 575, recante  
      norme sull’antimafia; 
 
0 – di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali 6: 
 
      0 – di aver frequentato con esito positivo il corso professionale per il commercio  

  del settore alimentare, riconosciuto dalla Regione, presso ____________________  

  ___________________________________________________________________ 

 con sede in __________________________________________________________ 

  - oggetto del corso: ___________________________________________________ 

  - durata del corso: dal _____________________ al _________________________ 

 
      0 – di aver esercitato in proprio l’attivita’ di vendita di prodotti alimentari: 

              - nome dell’impresa ___________________________________________________ 

              - iscritta nel Registro delle imprese di _________________ al n. REA ___________ 

              - tipo di attivita’ ______________________________________________________ 

              - periodo: dal _____________________ al ____________________ 7 

 
      0 – di aver prestato la propria opera presso imprese esercenti l’attivita’ di vendita  

    di prodotti alimentari: 
               1. - nome dell’impresa _________________________________________________ 

                   - iscritta nel Registro delle imprese di ________________ al n. REA __________ 

                   - quale dipendente qualificato addetto alle vendite o all’amministrazione 

                     dal __________________ al ___________________ 7 

                   - quale collaboratore familiare dal ____________ al __________________ 7 

 
               2. - nome dell’impresa_________________________________________________ 

                   - iscritta nel registro delle imprese di ________________ al n. REA __________ 

                   - quale dipendente qualificato addetto alle vendite o all’amministrazione 

                     dal _________________ al __________________ 7 

                   - quale collaboratore familiare dal ______________ al _______________ 7 

                                                           
4 Sono compresi i prodotti ortofrutticoli, carnei ed ittici. 
5 In caso di societa’, per i soggetti indicati all’APPENDICE B, dovra’ essere compilato l’ALLEGATO A. 
6 Barrare la casella corrispondente al requisito posseduto. In caso di societa’, il possesso di uno dei requisiti e’ 
richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all’attivita’ commerciale. 
In caso di preposto dovra’ essere prodotto anche l’ALLEGATO B. 
7 Il periodo deve essere di almeno due anni nell’ultimo quinquennio. 
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0 – di non essere in possesso di alcuno dei requisiti previsti all’art. 5, comma 5 del  
       D. Lgs. n. 114/1998 e di aver pertanto preposto all’attività di vendita il Sig.  
       _____________________________________ che assume la qualifica di preposto 8. 
 
0 – di essere debitamente informato di quanto previsto dall’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 
      2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi compresi i 
      diritti che gli derivano ai sensi dell’art. 7 del medesimo decreto in relazione al 
      trattamento dei dati (INFORMAZIONI IN TEMA DI “PRIVACY”). 
 
_________________, ___________________ 
 
      __________________________________________ 
        ( Firma ) 
 
 
 
 

APPENDICE A 
 

Si riporta l’articolo 5, commi dal 1 al 6, del D. Lgs. 31 marzo 1998, contenente i 
requisiti richiesti per l’esercizio del commercio. 

 
 

Art. 5. 
Requisiti di accesso all'attività. 

1. Ai sensi del presente decreto l'attività commerciale può  
essere esercitata con riferimento ai seguenti settori merceologici: alimentare e non alimentare. 
 
2. Non possono esercitare l'attività commerciale, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione: 
a)  (lettera abrogata dall’art. 20 del D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (G.U. n. 241 del 16 ottobre 2007) – In vigore 

dal 1° gennaio 2008. 
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 nel minimo a tre anni, sempre che 
sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale; 

c) coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in 
giudicato, per uno dei delitti di cui al titolo II e VIII del libro II del codice penale, ovvero di 
ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta 
fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina; 

d) coloro che hanno riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel 
quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, accertate con sentenza passata in 
giudicato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513-bis, 515, 516 e 517 del codice 
penale, o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi 
speciali; 

e) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, 
n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 
1965, n. 575, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza. 

 
3. L'accertamento delle condizioni di cui al comma 2 è effettuato sulla base delle disposizioni previste 
dall'articolo 688 del codice di procedura penale, dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 
dall'articolo 10-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, e dall'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 
241. 
 
4. Il divieto di esercizio dell'attività commerciale, ai sensi del comma 2 del presente articolo, permane 
per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in altro 

                                                           
8 In questo caso dovra’ essere prodotta anche la dichiarazione di cui all’ALLEGATO B. 
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modo estinta, ovvero, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno del 
passaggio in giudicato della sentenza. 
 
5. L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di commercio relativa al settore merceologico 
alimentare, anche se effettuata nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi è in 
possesso di uno dei seguenti requisiti professionali: 
a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio relativo al settore 

merceologico alimentare, istituito o riconosciuto dalla regione o dalle province autonome di 
Trento e di Bolzano; 

b) avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di vendita 
all'ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari; o avere prestato la propria opera, per almeno due 
anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare, in qualità 
di dipendente qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione o, se trattasi di coniuge o 
parente o affine, entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, 
comprovata dalla iscrizione all'INPS; 

c) essere stato iscritto nell'ultimo quinquennio al registro esercenti il commercio di cui alla legge 11 
giugno 1971, n. 426, per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a), b) e c) 
dell'articolo 12, comma 2, del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375. 

 
6. In caso di società il possesso di uno dei requisiti di cui al comma 5 è richiesto con riferimento al 
legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all'attività commerciale. 
 
 
 

APPENDICE B 
 

Si riporta l’articolo 2, comma 3, del D.P.R. 3 giungo 1998, n. 252, recante norme 
sul rilascio delle comunicazioni e delle certificazioni antimafia. 

 
 

Art. 2. 
Validità e ambiti soggettivi della documentazione antimafia 

 
1. (omissis)  
2. (omissis) 
 
3. Quando si tratta di associazioni, imprese, società e consorzi, la documentazione prevista dal 
presente regolamento deve riferirsi, oltre che all'interessato: 
a) (omissis) 
b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, 

per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, 
capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri 
componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei 
consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, 
ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in 
modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione; 

c) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile, a chi ne ha la rappresentanza e agli 
imprenditori o società consorziate; 

d) per le società in nome collettivo, a tutti i soci; 
e) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari; 
f) per le società di cui all'articolo 2506 del codice civile, a coloro che le rappresentano 

stabilmente nel territorio dello Stato.  
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ALLEGATO A 
 

DICHIARAZIONE DI ALTRE PERSONE (SOCI, AMMINISTRATORI, ECC.) 
INDICATE ALL’ARTICOLO 2 DEL D.M. n. 252/1998 9 

 
PERSONA N. 1 
 
Il sottoscritto ___________________________________, nato a ________________________ 
 
Prov. ______________ il _________________ e residente in ___________________________ 
 
Via ___________________________, n. ______, C.F. ________________________________ 
 

DICHIARA 
 
0 - di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’articolo 5, commi 2 e 4 del D. Lgs. 
      31 marzo 1998, n. 114; 
0 – che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione 
      di cui all’articolo 10, della legge 31 maggio 1965, n. 575, recante norme sull’antimafia. 
0 - di essere debitamente informato di quanto previsto dall’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, 
      n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi compresi i diritti che gli 
      derivano ai sensi dell’art. 7 del medesimo decreto in relazione al trattamento dei dati  
       (INFORMAZIONI IN TEMA DI “PRIVACY”). 
 
___________, ____________ 
      ______________________________________ 
        ( Firma ) 
 
 
 
PERSONA N. 2 
 
Il sottoscritto ___________________________________, nato a ________________________ 
 
Prov. ______________ il _________________ e residente in ___________________________ 
 
Via ___________________________, n. ______, C.F. ________________________________ 
 

DICHIARA 
 
0 - di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’articolo 5, commi 2 e 4 del D. Lgs. 
      31 marzo 1998, n. 114; 
0 – che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione 
      di cui all’articolo 10, della legge 31 maggio 1965, n. 575, recante norme sull’antimafia. 
0 - di essere debitamente informato di quanto previsto dall’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, 
      n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi compresi i diritti che gli 
      derivano ai sensi dell’art. 7 del medesimo decreto in relazione al trattamento dei dati  
       (INFORMAZIONI IN TEMA DI “PRIVACY”). 
 
___________, ____________ 
      _____________________________________ 
        ( Firma ) 
 

                                                           
9 Da compilare per tutti i soggetti ci cui all’APPENDICE B. 
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PERSONA N. 3 
 
Il sottoscritto ___________________________________, nato a ________________________ 
 
Prov. ______________ il _________________ e residente in ___________________________ 
 
Via ___________________________, n. ______, C.F. ________________________________ 
 

DICHIARA 
 
0 - di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’articolo 5, commi 2 e 4 del D. Lgs. 
      31 marzo 1998, n. 114; 
0 – che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione 
      di cui all’articolo 10, della legge 31 maggio 1965, n. 575, recante norme sull’antimafia. 
0 - di essere debitamente informato di quanto previsto dall’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, 
      n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi compresi i diritti che gli 
      derivano ai sensi dell’art. 7 del medesimo decreto in relazione al trattamento dei dati  
       (INFORMAZIONI IN TEMA DI “PRIVACY”). 
 
___________, ____________ 
 
      _____________________________________ 
        ( Firma ) 
 
 
 
PERSONA N. 4 
 
Il sottoscritto ___________________________________, nato a ________-_______________ 
 
Prov. _____-_______ il _________________ e residente in ____________________________ 
 
Via ___________________________, n. ______, C.F. _________________-______________ 
 

DICHIARA 
 
0 - di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’articolo 5, commi 2 e 4 del D. Lgs. 
      31 marzo 1998, n. 114; 
0 – che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione 
      di cui all’articolo 10, della legge 31 maggio 1965, n. 575, recante norme sull’antimafia. 
0 - di essere debitamente informato di quanto previsto dall’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, 
      n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi compresi i diritti che gli 
      derivano ai sensi dell’art. 7 del medesimo decreto in relazione al trattamento dei dati  
       (INFORMAZIONI IN TEMA DI “PRIVACY”). 
 
___________, ____________ 
 
      _____________________________________ 
        ( Firma ) 
 
 
 
 

ALLEGATO B 
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DICHIARAZIONE DEL PREPOSTO ALL’ATTIVITA’ COMMERCIALE 

 
 
 
 
Il sottoscritto ___________________________________, nato a __________________ 
 
Prov. ____________ il _________________ e residente in _______________________ 
 
Via ___________________________, n. ______, C.F. __________________________ 
 
Designato preposto della societa’ denominata _________________________________ 
 
__________________, con sede in __________________________________________ 
 
in data ______________________ 
 

 
DICHIARA 

 
 
0 – di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’articolo 5, commi 2 e 4 del  
      D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, riportati nell’APPENDICE A; 
 
0 – che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di  
      sospensione di cui all’articolo 10, della legge 31 maggio 1965, n. 575, recante  
      norme sull’antimafia; 
 
0 – di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali 10: 
 
       0 – di aver frequentato con esito positivo il corso professionale per il commercio  

  del settore alimentare, riconosciuto dalla Regione, presso ______________________  

  _____________________________________________________________________ 

 con sede in ____________________________________________________________ 

  - oggetto del corso: _____________________________________________________ 

  - durata del corso: dal ______________________ al __________________________ 

 
       0 – di aver esercitato in proprio l’attivita’ di vendita di prodotti alimentari: 

              - nome dell’impresa _____________________________________________________ 

              - iscritta nel Registro delle imprese di ________________ al n. REA ______________ 

              - tipo di attivita’ ________________________________________________________ 

              - periodo: dal ________________________ al _____________________________ 11 

 

                                                           
10 Barrare la casella corrispondente al requisito posseduto. In caso di societa’, il possesso di uno dei requisiti e’ 
richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all’attivita’ commerciale. 
11 Il periodo deve essere di almeno due anni nell’ultimo quinquennio. 
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       0 – di aver prestato la propria opera presso imprese esercenti l’attivita’ di vendita  

 di prodotti alimentari: 

              1. - nome dell’impresa __________________________________________________ 

                  - iscritta nel Registro delle imprese di _______________ al n. REA ____________ 

                  - quale dipendente qualificato addetto alle vendite o all’amministrazione 

                    dal __________________ al ___________________ 11 

                  - quale collaboratore familiare dal _______________ al ____________________11 

 
              2. - nome dell’impresa__________________________________________________ 

                  - iscritta nel registro delle imprese di _______________ al n. REA ____________ 

                  - quale dipendente qualificato addetto alle vendite o all’amministrazione 

                    dal _________________ al ___________________ 11 

                  - quale collaboratore familiare dal _________________ al __________________ 11 

 
Il sottoscritto dichiara, infine, di essere debitamente informato di quanto previsto dall’art. 13 
del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi 
compresi i diritti che gli derivano ai sensi dell’art. 7 del medesimo decreto in relazione al 
trattamento dei dati (INFORMAZIONI IN TEMA DI “PRIVACY”); 
 
 
___________, ____________ 
 
      ______________________________________ 
        ( Firma )  
 
 
 
 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 
(Codice di protezione dei dati personali) 

Si informa che i dati di cui sopra saranno utilizzati, ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 
esclusivamente a fini istruttori nell’ambito dei relativi procedimenti, conservati agli atti e 
soggetti a diffusione solo nei termini e nelle modalità stabilite da una norma di legge o di 
regolamento che consentano l’accesso agli atti e alle informazioni.  
 
 
 
Si avverte che l’articolo 22, comma 1, del D. Lgs. n. 114 del 1998 prevede, a carico di 
coloro che non siano in possesso dei requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività 
denunciata, una  sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.582 a 15.493 
euro. 


