Al Comune di
Ufficio Commercio
Bellizzi (SA)
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE ANNESSA A CIRCOLO AFFILIATO
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ (S.C.I.A.)
Il

sottoscritto

_________________________________________________________________________________

nato

in

_____________________________________ (prov. ______ ) il _______________________ e residente in
_______________________________ (prov. ______ ) via/piazza ________________________________ n.
_____ codice fiscale ________________________________, in qualità di presidente pro-tempore del circolo
denominato _____________________________________________________________________________ con
sede

legale

in

_______________________________

(prov.

______

)

via/piazza

________________________________ n. _____ codice fiscale ________________________________,
SEGNALA
ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 della l. n. 241/1990, come modificato dalla l. n. 122/2010, l’inizio dell’attività di
somministrazione di alimenti e bevande ex art. 2 del d.p.r. n. 235/2001, all’interno del predetto circolo, con la
seguente modalità:
❏ gestione diretta

❏ mediante affidamento della gestione
DICHIARA

• che il circolo sopra citato:
∗ è affiliato a _______________________________________________________,
nazionale le cui finalità sono riconosciute dal Ministero dell’Interno;

Ente

di

carattere

∗ si trova nelle condizioni previste dall’art. 148, commi 3, 5 e 8, del testo unico delle imposte sui redditi;
∗ che i locali ove sarà esercitata la somministrazione:
∗ sono situati in via/piazza ________________________________________________ n. _____ ed hanno
una
superficie di m2 _____________;
∗ possiedono le caratteristiche di sorvegliabilità di cui al d.m. n. 564/1992 e successive modificazioni ed
integrazioni e non hanno accesso diretto dalla pubblica via;
∗ Sono dotati di impianti elettrico, idrico e di riscaldamento realizzati in conformità e nel rispetto delle norme
legislative vigenti in materia;
∗ sono conformi alle vigenti norme e prescrizioni in materia edilizia, urbanistica ed igienico-sanitaria, nonché a
quelle sulla destinazione d’uso dei locali e degli edifici;
• che saranno preparati e/o somministrati i seguenti prodotti (specificare)
_______________________________________________________________________________________;
•

che l’attività di che trattasi avrà carattere:

|_| permanente

• di
avere
la
disponibilità
dei
predetti
________________________________________________;

|_| stagionale
locali

a

titolo

di

• che non saranno mai apposte all'ingresso del circolo insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzino le
attività di somministrazione esercitate all'interno
• di non avere subito condanne e che non esistono a proprio carico procedimenti penali in corso;
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• che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 10 della l. 31
maggio 1965, n. 575 (antimafia);
• di essere consapevole delle conseguenze previste dall’art. 19 e 21 della l. 241/1990 in caso di mendaci
dichiarazioni e false attestazioni (sanzioni di cui all’art. 19 della legge 241/90 e inammissibilità della
conformazione dell’attività e di suoi effetti alla legge);
• di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati anche
con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa;
• di avere presentato all’A.S.L. Salerno 2 – Dipartimento di Prevenzione, Unità Operativa di Prevenzione
Collettiva la notifica ai fini della registrazione ai sensi del Reg. (CE) 852/2004
DICHIARA
(in caso di affidamento della gestione a terzi)
•

di

aver

affidato

la

gestione

Sig.r/ra____________________________________________________________

al
nato/a

in

___________________________________________ (prov. ______ ) il _______________________ residente
in

_________________________________________________________

(prov.

______

)

via/piazza

________________________________ n. _____ codice fiscale _____________________________
in possesso dei requisiti professionali e morali di cui all’art. 71 del D.Lgs 59/2010;
• che il suddetto Sig.r/ra _________________________________________, titolare/legale rappresentante/
delegato/ gestore :
∗ non ha subito condanne e non esistono a suo carico procedimenti penali in corso;
∗ non sussistono nei suoi confronti le cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 10 della l. 31
maggio 1965, n. 575 (antimafia).
ALLEGA
 copia dello statuto e/o atto costitutivo del circolo;
 Copia certificato di agibilità dell’immobile;
 Copia certificato di destinazione d’uso dei locali;
 Copia documento di riconoscimento in corso di validità e copia certificato di attribuzione Codice Fiscale;
 copia dell’atto di nomina a Presidente pro-tempore;
 copia dell’elenco dei soci;
 dichiarazione di affiliazione, valida per l’anno in corso, all’Ente di carattere nazionale dianzi citato;
 documento comprovante il possesso dei requisiti professionali in capo al delegato di cui all’art. 71 d.lgs. 59/10;
 planimetria quotata, in scala 1:100, sottoscritta da tecnico abilitato ovvero dal legale rappresentante del circolo,
riportante lo stato di fatto e l’indicazione di:
∗ locali di somministrazione ed ogni locale di accesso ai soci;
∗ accessi, uscite e collegamenti interni;
∗ tipologia dell’area prospiciente l’accesso (strada, marciapiede, area privata, ecc.).
Alba lì

(*)

/

/
______________________________________
(firma)

(*)

firma da apporre in presenza dell’impiegato addetto a meno che non si alleghi copia di documento di identità del
sottoscrittore.
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