Guida Modulo D2
Requisiti professionali per l’esercizio di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande

IN QUALI CASI PUOI UTILIZZARE QUESTO MODULO?

Per la dichiarazione dei requisiti professionali che devono possedere i soggetti coinvolti nelle attività
commercio al dettaglio nel settore alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi del
D.Lgs. 59/2010.
Il modello D2 deve essere presentato in abbinamento i modelli B1 (solo per commercio alimentare), B2
(solo per commercio alimentare), B3 (solo per commercio alimentare), B5 (sempre).
Il modello deve essere sottoscritto dal titolare della ditta individuale, dal legale rappresentante della
società ovvero dalla persona preposta all’esercizio dell’attività.

IN QUALI CASI NON PUOI UTILIZZARE QUESTO MODULO?

Per i casi diversi da quelli sopra elencati. In particolare, non si utilizza:


per il commercio al dettaglio nel settore non alimentare;



per il commercio all’ingrosso;



per la somministrazione temporanea di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere ed altri
eventi straordinari.

QUALE TIPO DI PROCEDIMENTO SI APPLICA?

QUALI SONO GLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI DA EFFETTUARE?
Trasmissione al SUAPE competente per territorio del presente modello con la DUA e tutti gli allegati
necessari, quali gli elaborati di progetto e le eventuali relazioni tecniche indicati in ciascun modulo.
QUAL E’ IL TERMINE DI VALIDITA’ DEL TITOLO ABILITATIVO?
Non applicabile.
QUALI SONO GLI UFFICI COINVOLTI?
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GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEI QUADRI

1. DATI GENERALI DELL’INTERVENTO
Nel primo quadro indica il nominativo e i dati anagrafici del soggetto che sottoscrive digitalmente le
dichiarazioni contenute nel modulo, assumendo pertanto le responsabilità in merito.

2. REQUISITI PROFESSIONALI

Barra la casella principale della dichiarazione sul possesso dei requisiti professionali e eventualmente
quella specifica. Completa in baso al caso selezionato coi dati richiesti.

3. ACCETTAZIONE PREPOSTO
Barra la casella principale della dichiarazione di accettazione e del possesso dei requisiti di onorabilità e
inserisci le informazioni sulla ditta titolare dell’esercizio.

4. NOTE

In questa sezione potrai inserire ulteriori informazioni che consentiranno di illustrare meglio le
caratteristiche dell’intervento. Occorre per questo tener conto degli uffici che visioneranno il presente
modulo e i suoi allegati.

4. DATA E FIRMA

Indica luogo e data di redazione della dichiarazione.
Indica il nominativo del soggetto che ha rilasciato la dichiarazione.
Decreto Legislativo
3 Aprile 2006 n.152 e ssmmi - Norme in materia ambientale
NORMATIVA
DI RIFERIMENTO

