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W.Rappresentanza-nomina,accettazione mod.Varie 

 
NOMINA DI RAPPRESENTANTE/DELEGATO ALLA SOMMINISTRAZ IONE 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________  

nato/a a _____________________________________________ prov. _______ il ____________________ 

residente a __________________________________________________________ prov. ______________  

via ________________________________________ n. ______ C.F. ______________________________ 

cittadinanza _______________________________________________________________ sesso _______, 

in qualità di: (1) 

□ titolare dell’omonima  ditta individuale  con sede legale in  ______________________________________  

prov. ___________ via  _______________________________________________________   n. ________  

P.IVA _______________________  e iscrizione al Registro delle Imprese della CCIAA di _______________ 

______________________________________________ al n. ____________________________________ 

dal ____________________________; 

 □ legale rappresentante della società _______________________________________________________ 

con sede legale in _______________________________________________________ prov. ___________ 

via ________________________________________________________________________  n. ________ 

C.F. ___________________________, P.IVA __________________________ e iscrizione al Registro delle 

Imprese della CCIAA di ____________________________________________ al n.  __________________ 

____________________________________ dal ______________________; 

DICHIARA 

1. di nominare (2) rappresentante/delegato alla somministrazione di a limenti e bevande :  

il/la sig./sig.ra _______________________________________________________________________  

nato/a a __________________________________________ prov. _______ il ____________________ 

residente a ______________________________________________________ prov. ______________  

via _____________________________________ n. ______ C.F. ______________________________ 

sesso __________ cittadinanza ______________________________________ (in caso di cittadinanza 

non comunitaria allega copia di permesso di soggiorno o carta di soggiorno, in corso di validità); 

relativamente all’attività sotto specificata: 

•••• tipo: _________________________________________________________________________; (1) 

� sita in locale/area commerciale; 

� svolta all’interno della festa-fiera e per il solo periodo di durata della stessa (dal _____________ 

al _____________); 

•••• ubicazione: Tolfa (RM) _____________________________________________________________; 

a far data da oggi e fino ad espressa revoca; 

2. di allegare alla presente copia di valido documento di riconoscimento in corso di validità, la cui copia si 

dichiara, ai sensi degli artt. 19 e 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, conforme all’originale. 

 
…………………………………, ………………………..  
luogo             data 

                                                                                                                  il/la delegante 

                                                                                       …………………………..………………………….. 
                            firma 
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ACCETTAZIONE DEL DELEGATO 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________, 

a retro generalizzato/a, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 

consapevole delle sanzioni previste dal codice penale (art. 483) e dalle leggi speciali in caso di dichiarazioni 

non veritiere, di formazione o uso di atti falsi (art.76, D.P.R. n. 445/2000), 

DICHIARA (1) 

 di accettare  la (2) rappresentanza/delega alla somministrazione di ali menti e bevande  nell’attività a 

retro generalizzata; 

 di essere in possesso  dei requisiti morali , come segue: (1) 

� non trovandosi in nessuna delle condizioni di cui all’art. 71, commi 1, 2, 3 e 4, D.L.gs. n. 59/2010, 

come modificato dal D.Lgs. n. 147/2012 (commercio, somministrazione di alimenti e bevande); 

� di cui all’art. 7, comma 2, lettera a), regolamento regionale n. 16/2008 (strutture ricettive); 

� di cui agli artt. 11, 12, 92 e 131, R.D. n. 773/1931 (pubblici esercizi); 

 di allegare alla presente copia di valido documento di riconoscimento in corso di validità, la cui copia si 

dichiara, ai sensi degli artt. 19 e 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, conforme all’originale; 

���� di essere in possesso  dell’idoneità professionale  necessaria per l’esercizio dell’attività in questione. 

 
.………………………………, ………………………..  
luogo           data 

                                                                                                                  il/la delegato/a 

                                                                                       …………………………..………………………….. 
                            firma 

ALLEGATI : 

 copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità del delegante; 

 copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità del delegato; 

���� copia di permesso di soggiorno o carta di soggiorno; 

���� ___________________________________________________________________________________; 

���� ___________________________________________________________________________________. 
 
 
 
Note per la compilazione 
(1) contrassegnare e compilare solo la/e parte/i che interessa/no. Quelle obbligatorie sono già 

contrassegnate; 
(2) cancellare la parte che non interessa. 

 

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI (D.Lgs. n. 196/2003) 
1. I dati personali forniti saranno oggetto di trattamento da parte del Comune di Tolfa per il perseguimento delle sole finalità 

istituzionali per le quali i dati stessi sono stati forniti. Il trattamento degli stessi sarà effettuato mediante strumenti informatici 
oltre che manuali e su supporti cartacei, ad opera di soggetti appositamente incaricati. 

2. Il titolare del  trattamento dei dati è l’Amministrazione Comunale di Tolfa nella persona del Sindaco pro-tempore. I responsabili 
del trattamento sono individuati nei Responsabili di Settore, ognuno per i dati trattati dal settore di competenza.  

3. Competono all’interessato tutti i diritti di cui all’art. 7, D.Lgs. n. 196/2003. E’ possibile chiedere al responsabile del trattamento 
la correzione e l’integrazione dei dati e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Il presente modulo ha validità di autodichiarazione dei dati e dei fatti ivi riportati ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. Chiunque rilasci 
dichiarazioni mendaci o formi atti falsi o ne faccia uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del Codice Penale e 
delle leggi speciali in materia, così come previsto dall’ art. 76 del citato decreto. 


