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Modello E 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

DI NON AVER RIPORTATO CONDANNE PENALI OSTATIVE ALL’ACCESSO E 

ALL’ESERCIZIO DELLE ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E 

BEVANDE. (art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 
 

 

 

Il/la sottoscritto/a 

cognome ........................................................................ nome ................................................................... 

nato/a a ......................................................................................... (prov. ........ ) il ..................................... 

e residente in ........................................................................................................................ (prov. .........), 

via ........................................................................................................................................... n. ..............., 

consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false attestazioni e 

mendaci dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità (art. 76 D.P.R. n. 445/2000), 

 

D I C H I A R A 

 

 

� di non aver riportato le condanne penali che impediscono, ad oggi, l’accesso e l’esercizio delle 

attività di somministrazione di alimenti e bevande, previste dall’art. 71, c. 1, del D. lgv. n. 59/2010, 

come di seguito riportate:  

(questa dichiarazione deve essere resa dal titolare dell’attività, dal soggetto in possesso dei requisiti 

professionali e dai soci amministratori della Società) 
 
1 -    Non possono esercitare attività commerciale di vendita e di somministrazione: 

 

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 ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge n. 1423/1956, o nei cui 

confronti è stata applicata una delle misure previste dalla legge n. 575/1965, ovvero a misure di sicurezza 

non detentive; 
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� di non aver riportato le condanne penali che impediscono, ad oggi, l’accesso e l’esercizio delle 

attività di somministrazione di alimenti e bevande, previste dall’art. 71, c. 2, del D. lgv. n. 59/2010, 

come di seguito riportate: 

(questa dichiarazione deve essere resa dal titolare dell’attività e dal soggetto in possesso dei requisiti 

professionali) 
 

2 -  Non possono esercitare attività di somministrazione di alimenti e bevande, oltre ai casi sopra elencati coloro 

che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato,  

 

- una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume (artt da 519 a 544);  

- per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; 

- per reati concernenti la prevenzione dell’alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il  gioco    

  d’azzardo, le scommesse clandestine; 
- per infrazioni alle norme sui giochi. 

 

 

 

________________________________________________________ 

 

 

 
Il divieto di esercizio dell’attività per i casi di cui al punto 1 – lettere b - c- d- e –f permane per la durata di 5 

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.(il termine per 

ottenere la riabilitazione nei casi suddetti è stato ridotto a tre anni dall’art. 179 del c.p.). 

 

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. 

 

In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al punto 1 devono essere posseduti dal 

legale rappresentante, da altra persona preposta all’attività commerciale e da tutti i soggetti individuati 

dall’art. 2, c. 3, del D.P.R. n. 252/1998. 

 

 

 

 

 
N.B. Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196: i dati soprariportati sono prescritti dalle disposizioni 

vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 

 

 

 

(data)..................................................                     Firma ............................................................... 
 

 

 

 

 

AVVERTENZA : IL DICHIARANTE DECADE DAI BENEFICI EVENTUALMENTE CONSEGUENTI 

AL PROVVEDIMENTO EMANATO SULLA BASE DELLA DICHIARAZIONE NON VERITIERA. 


