








                                                 

possono esercitare l'attività commercia/e di vendita e di somministrazione: 
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che 
abbiano ottenuto la riabilitaziòne: 
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non 
colposo, perii 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 riponato, con sentenza passata in giudicato, una-condanna a pena 
detentiva per uno dei delitti di cui al libro Il, Tito/o VIII, capo Il 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 riparlato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro 
l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro Il, Titolo VI, capo Il del codice penale; 
e) coloro che hanno riportato. con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel 
quinquennio precedente a/l'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 previste dal Codice delle leggi antimafia (D.Lgs. 
11. 159/2011/ ovvero a misure di sicurezza. 
Il divieto di esercizio dell'attività nei casi previsti dalle lettere b). c). d). e) ed f), 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 giomo del passaggio in giudicato 
della sentenza. salvo riabilitazione. 
Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora. con sentenza passata in giudicato sia 
stata concessa la sospensione condiziona/e della pena sempre che non intervengano 
circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione. 

che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art 
67 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, "Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e 
delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia"). 

Quali sono le cause di divieto, decadenza o sospensione previste dalla legge {D.Lgs. n. 
159/2011)? 

- provvedimenti definitivi di applicazione delle misure di prevenzione personale (sorveglianza 
speciale di pubblica sicurezza oppure obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora 
abituale-art. 5 del D.Lgs 15912011); 
- condanne con sentenza definitiva o confermata in appello per uno dei delitti consumati o tentati 
elencati nell'ari. 51, comma 3-bis, del Codice di procedura penale (per esempio, associazione di 
tipo mafioso o associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, ecc.). 

AL TRE DICHIARAZIONI 

li/la sottoscritto/a dichiara: 

di impegnarsi a comunicare ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità rispetto a quanto dichiarato 
■ altro 

6 Con l'adozione del nuovo Codice delle leggi antimafia (D.Lgs. n. 159/2011) i riferimenti normativi alla leggi. 
1423/1956 e alla legge n. 575/1965, presenti nell'art. 71, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 59/2010, sono stati sostituiti co 
i riferimenti allo stesso Codice delle leggi antimafia (art. 116). 
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esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al 

Comune di 

Indirizzo rnail/Pec 

Il Responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo mail 

Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello 
necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge 
per la conservazione deD'atto o del documento che li contiene. 

D li/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali. 

Data Firma 
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