DICHIARAZIONE INIZIO ATTIVITA’ PER ESERCIZIO
DI ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI
ALIMENTI E BEVANDE
AMPLIAMENTO DI SUPERFICIE
SUPERFICIE(1)
ai sensi della Legge n. 287/91 e art. 22 della L.R. 30 aprile 1991, n. 10
Comune di Assoro
Servizio SUAP
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
nato a ______________________________________ Prov. __________ il __________________________
residente in _____________________________________________________________ Prov. __________
Via _________________________________ n. _____ Codice fiscale_______________________________
nella sua qualità di ___________________________________________ e, come tale, in rappresentanza
di ______________________________________ con sede legale in _______________________________
codice fiscale ______________________________________
iscritta in data ________________________ al n. ______________ del registro imprese presso la CCIAA
di ______________
DICHIARA
ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.3 e 5 comma 1 della legge 25 agosto 1991, n.287 e all'art. 19
della legge 7 agosto 1990, n.241, DI AMPLIARE
AMPLIARE LA SUPERFICIE DI SOMMINISTRAZIONE da mq
____________ a mq __________ (variazione di mq. ____________) dell’esercizio di somministrazione al
pubblico di alimenti e bevande(1) sito in Frazione _____________________________________________
Via _____________________________________________ n. _______________ piano ________,
all’insegna _______________________________ in locali che hanno una superficie totale di mq.
_________ così suddivisa:
- somministrazione mq. _________
- servizi mq. _________
- parcheggio pubblico/privato riservato all’esercizio, mq. _________
Ai fini di cui sopra, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la formazione e l’uso di atti falsi o
l’esibizione di atti contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali in materia (articolo 76 del
del Decreto Presidente Repubblica n. 445 del 28 dicembre
2000), il sottoscritto dichiara che:
che:(2)
• di essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui all’art. 2, c. 4 della Legge 287/91;
• di aver adempiuto all’istruzione obbligatoria dei propri figli ai sensi dell’articolo 12 del Regio
Decreto n. 773 del 18 giugno 1931
ovvero
 di non avere figli
 di avere figli che, per la loro età, non sono ancora tenuti a frequentare la scuola
 di avere figli che, per la loro età, sono ancora tenuti a frequentare la scuola
di essere in possesso dei requisiti professionali per l’esercizio della somministrazione di alimenti e
bevande, di cui all’art. 2 della Legge 287/91 e art. 3, c. 1 lettera a) della Legge 248/06;
che i requisiti professionali per l’esercizio della somministrazione di alimenti e bevande, di cui
all’art. 2 della Legge 287/91 e art. 3, c. 1 lettera a) della Legge 248/06 sono posseduti dal Sig./ra
_________________________________ (3);
• di avere la disponibilità de__ local_/area con superficie di mq ______ a titolo di ___________
• che i_ local_ dove si intende esercitare l’attività possied_ i requisiti di legge, sotto il profilo della
destinazione d’uso urbanistico-edilizia, per l’esercizio dell’attività;
il locale è disponibile affinchè il Comune accerti la sua conformità di cui al D.M 17.12.1992 n°564;
il locale non è al momento disponibile per accertare la sua conformità di cui al D.M 17.12.1992
n°564;
• di aver presentato / di impegnarsi a presentare prima dell’avvio dell’attività, al Comune di
__________ / alla competente ASL, la notifica ai fini della registrazione ai sensi dell’art. 6 del Reg.
CE n. 852/04;

•

di essere in possesso del certificato prevenzione incendi (C.P.I.) relativo ai locali di esercizio
rilasciato in data ___________________ dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco di _____________;
di richiedere il rilascio del certificato prevenzione incendi (a tal fine allega la relativa istanza e
documentazione);
di aver presentato / di impegnarsi a presentare prima dell’avvio dell’attività, al Comando Provinciale
Vigili del Fuoco Denuncia di Inizio Attività ai sensi dell’art.3, comma 5, del DPR n° 37/98;
di aver acquisito / di richiedere il consenso, ai sensi dell’art. 65, comma 3 del D.Lgs 81/08, dalla
ASL (Servizio Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di lavoro) per l’uso di locali sotterranei o
semisotterranei;
di presentare / si impegna a presentare prima dell’inizio dell’attività la documentazione di impatto
acustico di cui alla legge 447/95
ai fini antimafia, che sul conto della  società/ consorzio sopra indicata (ove ricorra) non
sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’articolo 10 della Legge
31.05.65 n. 575, che tali cause non sussistono nei miei confronti, e di non essere a conoscenza
che le stesse cause sussistano a carico di tutti i miei familiari conviventi nel territorio dello Stato,
sotto indicati:
COGNOME E NOME

DATA E LUOGO NASCITA

RESIDENZA

Allega alla presente la seguente documentazione (barrare le caselle corrispondenti ai documenti
allegati alla presente dichiarazione):
Planimetria dell’esercizio, in scala _____________________________ evidenziante la ripartizione
tecnico funzionale degli spazi, compresi ingressi ed uscite ed aree di servizio (la superficie del
locale cucina, ovvero la superficie di preparazione alimenti), redatte da ________________________
in data _____________________;
Atto attestante la disponibilità dei locali
Certificato rilasciato da _____________________________ in data _________________, attestante
la regolare installazione degli impianti ed attrezzature messi in opera nella parte ampliata;
Copia di un documento di riconoscimento valido del richiedente firmato in originale (nel caso che la
firma non venga apposta alla presenza dell’addetto al ricevimento del Comune di ______________)
Informativa ai sensi dell’articolo 23 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (art. 48 DPR 28.12.2000 n. 445)
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati forniti per l’espletamento di funzioni istituzionali da parte
del Comune, solo con modalità e procedure strettamente necessarie per le operazioni e servizi
connessi con i procedimenti e i provvedimenti che lo riguardano.
Distinti saluti
_________________, lì _________________

IL RICHIEDENTE
_________________

__________
(1) Cancellare la voce che non ricorre.
(2) Contrassegnare e completare i casi che ricorrono. In caso di società, tutte le persone di cui al D.P.R. n.
252/98, art. 2, compilano l’allegato A.
(3) Il legale rappresentante o delegato compila l’allegato B

ALLEGATO A
DICHIARAZIONE DI ALTRE PERSONE (AMMINISTRATORI, SOCI) INDICATE ALL’ART.2 D.P.R.N. 252 /1998
(solo per le
le Società)
Società)
Cognome__________________________________Nome_________________________________________
C.F.:
Data di nascita___/___/_______ Cittadinanza________________________________Sesso M
F
Luogo di nascita : Stato_____________Provincia________________Comune_________________________
Residenza : Provincia ____________________________________Comune__________________________
Via,Piazza,ecc. ___________________________________________________N.______C.A.P.____________
DICHIARA
• di essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui all’art. 2, c. 4 della Legge 287/91;
• di aver adempiuto all’istruzione obbligatoria dei propri figli ai sensi dell’art. 12 del R.D. n. 773/31
• 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 mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.

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.______C.A.P.____________
DICHIARA
• di essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui all’art. 2, c. 4 della Legge 287/91;
• di aver adempiuto all’istruzione obbligatoria dei propri figli ai sensi dell’art. 12 del R.D. n. 773/31
• 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 mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.

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.______C.A.P.____________
DICHIARA
• di essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui all’art. 2, c. 4 della Legge 287/91;
• di aver adempiuto all’istruzione obbligatoria dei propri figli ai sensi dell’art. 12 del R.D. n. 773/31
• 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 mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.

Data________________
FIRMA
______________________

ALLEGATO B
DICHIARAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE O DELEGATO
(solo in caso di società)
Cognome _______________________________Nome__________________________________________
CF.:
Data di nascita___/___/______ Cittadinanza___________________________________ Sesso M
F
Luogo di nascita: Stato____________________Provincia_____________Comune____________________
Residenza: Provincia______________________Comune_________________________________________
Via, Piazza, ecc…______________________________________________N.__________CA.P.___________
LEGALE RAPPRESENTANTE della Società_________________________________________________
Società
DESIGNATO DELEGATO dalla Società____________________________________________________
Società

1.
2.
3.
4.

DICHIARA
di essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui all’art. 2, c. 4 della Legge 287/91;
di aver adempiuto all’istruzione obbligatoria dei propri figli ai sensi dell’art. 12 del R.D. n. 773/31;
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);
di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
aver frequentato con esito positivo il corso professionale per la somministrazione di alimenti e
bevande, riconosciuto da Regione/Provincia __________________________________________,
con sede _______________________________ data conseguimento attestato ______________;
aver frequentato con esito positivo corsi di una scuola alberghiera o di altra scuola a specifico
indirizzo professionale,
aver superato, dinanzi a una apposita commissione costituita presso la CCIAA di
____________________, un esame di idoneità all'esercizio dell'attività di somministrazione di
alimenti e di bevande;
essere in possesso di titolo di studio universitario o di istruzione secondaria superiore
___________________________________ (specificare);
aver prestato la propria opera presso imprese esercenti l’attività di somministrazione di alimenti
e bevande:
o quale dipendente qualificato addetto alla somministrazione, alla produzione o
all'amministrazione, regolarmente iscritto all’INPS, dal_______________al____________
denominazione ______________________sede__________________n.R.E.A._____________
o quale collaboratore familiare, regolarmente iscritto all’INPS, dal ____________________
al____________________, denominazione _________________________________________
sede __________________________________ n.R.E.A._____________

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi
comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.
Data____________________
FIRMA
_______________________________

