
CITTA’ DI RAGUSA
SETTORE XI 

PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO

Mod. 5 (01/08)

Al Comune di Ragusa
SETTORE XI – GESTIONE SVILUPPO ECONOMICO 

Il/La  sottoscritto/a______________________________________nato/a_________________Il 
_____________nazionalità__________Sesso M  F  C.F.:_______________________Residente 
a_______________via/piazza____________________n°_________tel.N°____./_____________
e-mail  __________@________________in  qualità  di  legale  rappresentante  della  Società: 
________________________________C.F.:____________________con  sede  legale  a 
_____________________Via / piazza _________________________________ n° ___________

C H I E D E 
ai sensi dell’art. 7 della Legge 287/91 la  reintestazione dell’autorizzazione per l’apertura di un 
pubblico esercizio di tipo _________ N° __________ del ____________-
nei locali siti in via/P.zza ______________________n.______,ricadente nella zona ____________ 
per cessazione del contratto di gestione o affitto
        Ai fini di cui sopra il sottoscritto nella predetta qualità dichiara ai sensi e per gli effetti dell’art. 
3 comma 2 del D.P.R. 26.04.1992 n°300:

 di essere iscritto/a al R.E.C. per la  somministrazione   di  alimenti e bevande  presso  la 
C.C.I.A.A  di _______________________ al n°______________ in data  ____________ 

oppure

  è  iscritto  come  delegato  ai  sensi  dell’art.2  legge  287/91  il  /  la  Sig./a 
_____________________________nato/a_________________il _____________residente 
a  _______________  Via  ___________________  n._______,  iscritto/a  al  R.E.C.  della 
C.C.I.A.A. di ________________al n° __________ in  data  ____________;

 che  i  locali  dove  ha  sede  l’attività  sono  di  proprietà  del  Sig: 
____________________________ e di averne la disponibilità a titolo di proprietà/affitto o 
altro ___________________________, 

 che la giornata di chiusura per riposo settimanale sarà ____________________________ ;

 che l’esercizio avrà la seguente insegna ________________________________________;

 di  essere  esente  da  una  qualsiasi  causa  ostativa  prevista  negli  artt.  11  e  92  (4)  del 
T.U.L.P.S. approvato con R.D.  18/06/1931 n. 773, e cioè:

ο di non avere riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore ai tre anni per 
delitto non colposo e di non aver ottenuto la riabilitazione;

ο di non essere sottoposto a sorveglianza speciale o a misure di sicurezza personale o di non 
essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;

ο di  non aver  riportato  condanne per  delitti  contro  la  personalità  dello  Stato  o  contro  l’ordine 
pubblico,  ovvero per  delitti  contro  le  persone commessi  con violenza,  o  per  furto,  rapina o 
estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza 
all’autorità, o a chi non può provare la sua buona condotta;
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 Spedita con raccomandata A.R. il ____/_____/____
 Consegnata a mano                   il ____/_____/____



ο di non essere stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro 
la sanità pubblica o per giochi d’azzardo, o per delitti commessi in stato di ubriachezza o per 
contravvenzioni concernenti la prevenzione dell’alcolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o 
per abuso di sostanze stupefacenti;

ο che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui 
all’art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575” (antimafia--  In caso di società compilare anche 
l’allegato A “Dichiarazione di  altre persone (amministratori,  soci)  indicate all’art.2 del  D.P.R.  
252/1998 (per S.n.c.: tutti i soci: per S.p.A., S.a.s., S.a.p.A., S.r.l.: tutti i legali rappresentanti),  
allegando copia del documento di riconoscimento in corso di validità dei soci relativi).

Allega alla presente: 

 Copia contratto di cessazione della gestione o dell’affitto 

        Inoltre allega, in applicazione del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 art. 38 (L – R), copia completa del proprio 
documento di riconoscimento.

Il  sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli  atti  e l’uso di atti  falsi comportano 
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 (L) D.P.R. 2.12.2000 n. 445.

Ragusa,______________                                                                        IL/LA DICHIARANTE

___________________________

Informativa  ai  sensi  dell art.  10  della  Legge  675/1996:  i  dati  sopra  riportati  sono  prescritti  dalle’  
disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per 
tale scopo.

La  firma  in  calce  alla  domanda  è  stata  apposta  in  mia  presenza  dal  Sig. 
____________________________________(documento di riconoscimento _______ N.ro___________ rilasciato il 
____________)

Timbro - Data - Firma leggibile



DICHIARAZIONI DI ALTRE PERSONE (AMMINISTRATORI - SOCI)
Cognome_____________________________________nome ____________________________________ 
C.F.  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  data  di  nascita  ___/___/___  cittadinanza 
_____________ sesso:      M �        F    �
Luogo di nascita: Stato _________________ Provincia __________ Comune ____________________________
Residenza: Provincia  _________________  Comune  _______________________________________________ 

Via, piazza, ecc. ___________________________________________ n. _____ CAP ___________
DICHIARA
 Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 3 della legge 22/12/99 n. 28 (2);
 Che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della legge 

31 maggio 1965, n. 575” (antimafia.
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione 
delle sanzioni penali previste dall’art. 26 L. n. 15/1968.
Data _____________________                                                   Firma __________________________________

Cognome________________________________  nome ___________________________________ C.F. |__|
__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  data  di  nascita  ___/___/___  cittadinanza  _____________ 
sesso:      M �        F    �
Luogo di nascita: Stato _________________ Provincia __________ Comune _____________________
Residenza: Provincia________________Comune _________________________________________ Via, piazza, 

ecc. _________________________________ n. _____ CAP ______________
DICHIARA
 Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 3 della legge 22/12/99 n. 28 (2);
 Che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della legge 

31 maggio 1965, n. 575” (antimafia.
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione 
delle sanzioni penali previste dall’art. 26 L. n. 15/1968.
Data _____________________                                                   Firma __________________________________

Cognome________________________________________  nome __________________________________ 
C.F.  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  data  di  nascita  ___/___/___  cittadinanza 
_____________ sesso:      M �        F    �
Luogo di nascita: Stato _________________ Provincia __________ Comune ____________________________
Residenza: Provincia  _________________  Comune  _______________________________________________ 

Via, piazza, ecc. ___________________________________________ n. _____ CAP ___________

DICHIARA
 Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 3 della legge 22/12/99 n. 28 (2);
 Che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della legge 

31 maggio 1965, n. 575” (antimafia.
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione 
delle sanzioni penali previste dall’art. 26 L. n. 15/1968.
Data _____________________                                                   Firma __________________________________


