ALL. 4
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE
TEMPORANEA DI ALIMENTI E BEVANDE IN LOCALI APERTI AL PUBBLICO IN
OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI A CARATTERE RELIGIOSO, BENEFICO,
SOLIDARISTICO, SOCIALE, POLITICO DI CUI ALL’ART. 10, COMMA 3, DELLA LEGGE
REGIONALE 26.7.2003, N. 14.
Il/la sottoscritto/a
Cognome___________________________________ Nome ______________________________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Data di nascita___/___/___ Cittadinanza ______________________ |__| |__|
Luogo di nascita: Stato ______________ Provincia _______ Comune ______________________
Residenza: Provincia ___________ Comune __________________________________________
Via, Piazza, ecc._________________________________________ N. ______ C.A.P._________
in qualità di:
o
titolare dell'omonima impresa individuale
_________________________________________________________________________
Partita I.V.A. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
con sede nel Comune di _________________________ Provincia ____________________
Via, Piazza, ecc. ________________________________N. _____ C.A.P. _________
Tel. ______________
N. di iscrizione al Registro Imprese ____________ CCIAA di ____________________
o

legale rappresentante della Società/Associazione
denominazione o ragione sociale
__________________________________________________________________________
Cod. fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Partita IVA (se diversa da C.F.) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
con sede nel Comune di ______________________________ Provincia _______________
Via, Piazza, ecc. ________________________________N. _____ C.A.P. _________
Tel. ______________
N. di iscrizione al Registro Imprese ____________ CCIAA di ____________________

Premesso,
di voler effettuare un’ attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande di cui
all’art. 10 della LR 14/2003 in occasione di fiere, feste, mercati o altre riunioni straordinarie di
persone
SEGNALA
ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 della Legge 241/1990 in relazione all’art. 10 c. 3 della Legge
Regionale 14/2003, di iniziare l’attività temporanea (la durata non può essere superiore a 30
giorni consecutivi) di somministrazione di alimenti e bevande in occasione della
manifestazione da ritenersi a carattere (barrare la voce che interessa)
o religioso

o benefico

o solidaristico

o sociale

o politico

denominata: ______________________________________________________________
con locali o luoghi aperti al pubblico in cui viene svolta la somministrazione siti in ______________
Via/Piazza ____________________________________ n. ___ nel periodo dal ______________
al ________________ con orario dalle ore _________ alle ore ____________.
Ai fini di cui sopra il sottoscritto nella predetta qualità dichiara:

–

che in occasione della manifestazione sarà svolta (barrare la voce che interessa):
o attività di somministrazione di bevande ed alimenti prodotti presso lo stand gastronomico
o attività di somministrazione di bevande ed alimenti provenienti da industrie del
settore/preparati in cucine o laboratori regolarmente autorizzati/registrati esterni allo stand
gastronomico
o attività di sola somministrazione di bevande

–

che l'attività sarà esercitata nel rispetto dei requisiti generali e specifici di cui al
Regolamento CE n. 852/2004 e del Regolamento Comunale di Igiene;
che responsabile incaricato per la manifestazione è il Sig. _____________________ nato a

–

____________________ il __________________ residente a ___________________ in
via/piazza ______________________ n. ____;
–

di avere titolo di disponibilità dei locali o dei luoghi in cui si svolge l’attività temporanea di
somministrazione:
o Suolo Pubblico Comunale per il quale è stata presentata domanda di concessione;
o Area Privata di proprietà
del sottoscritto
di ________________________;

–

che la superficie dei locali o luoghi destinati alla somministrazione è di mq. ______ ( per superficie
di somministrazione di intende l'area destinata alla somministrazione, compresa quella occupata dai banchi, scaffalature e simili.
Sono esclusi magazzini, depositi, luoghi di lavorazione...);

–
–

–

–

che, nell'esercizio dell'attività temporanea, verranno osservate tutte le norme vigenti in materia
di igiene e sanità, di sicurezza delle strutture, degli impianti elettrici e delle attrezzature, di
prevenzione incendi, di inquinamento acustico;
che la dichiarazione di corretto e regolare montaggio delle strutture, le dichiarazioni di
conformità alla regola d’arte degli impianti elettrici e/o degli impianti del gas, rilasciate da
installatore qualificato, ed i relativi certificati di collaudo da parte di professionista abilitato,
saranno conservati presso lo stand gastronomico per l'intera durata della manifestazione e
disponibili per ogni eventuale richiesta da parte degli Organi preposti al controllo.
che i requisiti morali ● di cui all’art. 71 commi 1 e 2 del D. Lgs. 59/2010 sono posseduti:
o dal titolare (nel caso di ditta individuale); oppure dal legale rappresentante
oppure
o dal responsabile incaricato di seguire direttamente lo svolgimento della manifestazione e
dell’attività di somministrazione (nel caso di sua individuazione ), e da tutti i soggetti per i quali è
previsto l’accertamento di cui all’art. 2, c. 3, del DPR 03.06.1998, n. 252;
che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui
all’art. 10 della Legge 31.05.1965 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.76 del DPR 445/2000.
Data, ....................................................
FIRMA
del titolare o legale rappresentante
.....................................................................
(Nel caso di firma apposta NON in presenza dell’addetto dell’ufficio dovrà essere allegata fotocopia della Carta d’identità. Nel caso di
firma apposta in presenza dell’addetto dell’ufficio la persona dovrà essere identificata con estremi del documento d’identità).

DELEGA
Il sottoscritto .................................................................. accettando il ruolo di responsabile
incaricato della manifestazione e di delegato alla somministrazione di alimenti e bevande nei
locali o luoghi di cui sopra (da sottoscrivere nel caso di individuazione di un delegato) dichiara:
–
–

●

di essere in possesso dei requisiti morali di cui all’art. 71 commi 1 e 2 del D.Lgs.
26.03.2010 n. 59
che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui
all’art. 10 della Legge 31.05.1965 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.76 del DPR 445/2000.

Data, ....................................................
FIRMA
dell’incaricato e delegato
.....................................................................
(Nel caso di firma apposta NON in presenza dell’addetto dell’ufficio dovrà essere allegata fotocopia della Carta d’identità. Nel caso di
firma apposta in presenza dell’addetto dell’ufficio la persona dovrà essere identificata con estremi del documento d’identità).

●

REQUISITI MORALI DI CUI ALL’ART. 71 COMMI 1 E 2 DEL D.LGS. 26.03.2010 N. 59

1) Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:
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 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 per
ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, 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 a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre
1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge
31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza non detentive;
2) Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano
nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una
condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di
ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione
dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse
clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi

