
 
 

COMMERCIO ALL’INGROSSO 
(ex DLgs 114/1998 e circolare n°3467 del 28/05/1999) 

 
 

Modello intercalare da allegare ai modelli I 1, I 2, S 5 e UL da presentare al Registro delle Imprese nei casi di inizio attività 
 

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI  INIZIO ATTIVITA’ DI COMMERCIO ALL’INGROSSO. 
 
 

Alla C.C.I.A.A. 
del Molise 

 
Il sottoscritto  nato a_  (Prov  _) il        

 
residente in  via  CAP  in qualità di: 

 
titolare di impresa individuale 

 
• non ancora iscritta nel Registro Imprese 

 
•     già iscritta scritta nel Registro Imprese al REA n°

 
legale rappresentante della società   con sede in_   

 
via   C.F. società   iscritta nel Registro Imprese al REA n°   

 
 

PRESENTA LA SEGNALAZIONE CERTIFICATA 
(ex DLgs 114/1998 e circolare n°3467 del 28/05/1999) 

 
INIZIO DELL’ESERCIZIO DAL1     dell’attività di Commercio all’Ingrosso nel settore 

 
ALIMENTARE  NON  ALIMENTARE 

 
 

• A  conoscenza   delle   sanzioni   penali   previste   dall’art.76   del   D.P.R.   445/2000   “……   chiunque   rilascia 
dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi 
del codice penale e delle leggi speciali in materia”; 

• A conoscenza della prescrizione di cui all’art.75 del D.P.R. 445/2000 “……………...qualora dal controllo di cui 
all’articolo  71  emerga  la  non  veridicità  del  contenuto  della  dichiarazione,  il  dichiarante  decade  dai  
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera”, 
sotto la propria responsabilità; 

 
DICHIARA 

 
�  di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71 del d. lgs. 59/2010 (2) 

 
�  di essere a conoscenza che per il commercio di determinati prodotti posti in vendita nell’esercizio vanno 

rispettate le relative norme speciali (art. 26, comma 3, del DLgs 114/98). 
 
 
 
 
 
 

1 Data di presentazione della pratica al Registro Imprese 



 
 

SOLO PER LE SOCIETA’ 
 

Unisce n°                                                                      dichiarazioni rese dai soggetti di cui all’art.85 del d. lgs. 159/2011 
 
 

Informativa  sul trattamento  dei dati personali  (D.Lgs.  196/2003,  art. 13, Codice  in materia  di protezione  dei dati 
personali).  Il  trattamento  dei  dati  raccolti  con  la  presente  dichiarazione  sarà  effettuato  anche  con  l’ausilio  di  mezzi 
elettronici ai fini esclusivi dello svolgimento del procedimento amministrativo per il quale la presente dichiarazione viene 
resa. Lei può chiedere in ogni momento la correzione, il blocco e la cancellazione dei dati oppure avvalersi degli altri diritti 
dell’interessato previsti dall’art. 7 del Codice sulla protezione dei dati personali. Si precisa che il conferimento di tali dati è 
obbligatorio ai fini dell’instaurarsi del relativo procedimento amministrativo e che questi verranno comunicati a terzi nei 
limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente in materia. Titolare dei dati personali è il Segretario Generale della 
Camera di Commercio del Molise. 

 
 

Data                           
 
 

Firma del titolare o 
legale rappresentante 

 
 
 
 
 
Allegati: 

 
• documento di riconoscimento in corso di validità del denunciante 
  

 
2 
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 di ricettazione, riciclaggio, insolvenza 
fraudolenta,  bancarotta  fraudolente,  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 27/12/1956, n°1423, o nei 
cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31/05/1965, n° 575, ovvero a misure di 
sicurezza. 

Il divieto di esercizio  dell’attività,  ai sensi delle lettere b), c), d), e) e 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 5 anni 
decorre dal giorno del passato 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 condizionale della pena, 
sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione. 
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