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SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ DI 
COMMERCIO ALL’INGROSSO 

 ( D.Lgs. 114/1998- D.Lgs. 59/2010- Art. 19 L.241/1990) 
 
 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

nato nel Comune di ___________________________ prov______ il ________________________ 

Codice Fiscale _______________________________ Tel._________________________________ 

residente nel Comune di __________________Via _____________________n.___ C.A.P. _______ 

in qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa ____________________________________ 

con sede legale a  _________________________prov______ via ______________________n.____ 

iscritta al Registro Imprese di ______________________CF_______________________________ 

 
SEGNALA  

 
che l'impresa inizia in data odierna l'attività di COMMERCIO all'INGROSSO di:  
 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di 
dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso od esibizione di atti falsi o contenenti dati non più 
rispondenti a verità,  

DICHIARA  
(ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000) 

 
- di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 71, comma 1, D.Lgs. 59/2010 (vedi nota 
1.) 
 
Data ______________________  Firma___________________________________ 
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NOTA N. 1 
 
Requisiti morali di cui all’art. 71 Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n.59 
 
comma 1) Non possono esercitare l’attività commerciale di vendita: 
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano 
ottenuto la riabilitazione; 
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, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei 
delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza 
fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, 
estorsione; 
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l’igiene e la 
sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale; 
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio 
precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli 
alimenti previsti da leggi speciali; 
f) coloro che sono sottoposti a 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 a 
misure di sicurezza; 
 
comma 3)  Il divieto di esercizio dell’attività, ai sensi del comma 1, alle lettere b), c), d), e) ed f) ed ai sensi 
del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. 
Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in 
giudicato della sentenza, salvo riabilitazione. 
 
comma 4) Il divieto di esercizio dell’attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia 
stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a 
incidere sulla revoca della sospensione. 
 
comma 5) In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di onorabilità di cui al comma 1 
devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all’attività commerciale e da 
tutti i soggetti individuati dall’articolo 2, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 
1998, n.252. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal 
titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale. 
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Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 
Titolare del trattamento è la Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola, con sede a Baveno (VB) 28831- SS del 
Sempione, n. 4. I dati raccolti saranno trattati, con l’ausilio di archivi cartacei e di strumenti informatici e telematici 
idonei a garantire la massima sicurezza e riservatezza, per lo svolgimento delle funzioni istituzionali previste dalla 
legge. I dati personali potranno essere diffusi o comunicati ad altri enti pubblici o a soggetti privati nei limiti previsti 
dalle leggi o regolamenti vigenti. Il mancato conferimento dei dati comporterà l’impossibilità da parte dell’Ente 
camerale di svolgere i compiti istituzionali richiesti. In relazione ai dati trattati, si informa che ogni interessato potrà 
esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003. 

 

 
 

 
AVVERTENZE 

 
 

□ L’attività oggetto della SCIA può essere iniziata dalla data della presentazione della stessa 
attraverso la procedura di “ComUnica” al Registro delle Imprese; 

□ Il Registro delle Imprese, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento dell’istanza, accerta 
il possesso dei requisiti morali previsti dalla normativa di settore e nel caso di accertata 
carenza degli stessi adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività; 

□ Il modello va sottoscritto con firma digitale, Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Business 
Key (BK). Se non si utilizza la firma digitale sottoscrivere il modello nell’apposito spazio ed 
allegare la copia del documento di identità in corso di validità. 

□ Solo per i cittadini extracomunitari è necessario allegare copia scansionata del permesso o 
della carta di soggiorno.  

 


