Al Sig.
SINDACO
del Comune di
= CAIRO MONTENOTTE =
Segnalazione
Certificata
di
Inizio
Attività
(S.C.I.A.)
per
l’esercizio
di
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE all’interno di CIRCOLO
PRIVATO.

Il sottoscritto _____________________________, nato a __________________ il
_________________, residente in _____________________ – Via _______________________,
C.F.: _____________________________, nella sua qualità di Presidente pro-tempore del Circolo
_________________________________________, sito in Cairo Montenotte – Via
_____________________________________________,
SEGNALA
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 19 della Legge 07.08.1990, n. 241, come modificato dall’Art.
49 – comma 4 – della Legge 122 del 30.07.2010, l’inizio dell’attività di somministrazione di
alimenti e bevande all’interno dei locali sede del Circolo, non aperti al pubblico, ma riservati
ai soli soci.
Preso atto che la predetta attività potrà effettivamente svolgersi dalla data di ricezione della
presente segnalazione al Comune e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni
non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000,
DICHIARA
(ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000)
che in data _____________________ è stata presentata D.I.A. sanitaria;
che il Circolo risulta affiliato all’Ente Nazionale ______________________________ con
finalità assistenziali o ricreative riconosciuto dal Ministero degli Interni;
che i locali destinati alla somministrazione hanno la superficie di mq.
e sono posti al piano
________________ del fabbricato posto in Via __________________, di questo Comune;
che l’associazione si trova nelle condizioni previste dall’art. 111 – commi 3, 4-bis e 4-quinquies
del testo unico delle imposte sui redditi (approvato con D.P.R. 22.12.1986, n. 917);
che il locale suddetto, destinato alla somministrazione è conforme alle norme e prescrizioni in
materia di edilizia, igienico-sanitaria ed ai criteri di sicurezza stabiliti dal Ministero dell’Interno
17.12.1992, n. 564 e non ha accesso diretto dalle strade o piazze pubbliche;
che l’attività viene svolta senza fini di lucro, in maniera non imprenditoriale;

che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui
all’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 ad oggetto “Codice delle Leggi antimafia”,
che l’attività di somministrazione è effettuata:
direttamente dai soci del circolo;
da parte della Ditta Individuale/Società ___________________________________________
Legale rappresentante ________________________________________________________
Nato a _________________________________ il _________________________________
Residente in _____________________________ Via _______________________________
C.F.: ___________________________________
che ha compilato la dichiarazione di possesso dei requisiti professionali.

Data _______________________
FIRMA
_________________________

Allega:
- copia dello statuto o dell’atto costitutivo;
- copia verbale dell’assemblea di elezione presidente;
- copia del documento di identità, in corso di validità, del denunciante;
- certificato di affiliazione all’Ente Nazionale dal quale risulti l’affiliazione
- autocertificazione possesso requisiti professionali (se la somministrazione è effettuata da
persona non socio)

QUADRO AUTOCERTIFICAZIONE
__l__ sottoscritt__ ________________________________, nat_ a __________________________
il ____________________, residente in ________________________ Via ____________________
nella sua qualità di
o Titolare
o Delegato preposto all’attività di somministrazione
DICHIARA
di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali di cui all’art. 13 della L.R. n.
1/2007 per la somministrazione di alimenti e bevande:
o Aver frequentato con esito positivo nell’anno ______ il corso professionale per la
somministrazione di alimenti e bevande presso ______________________________ di
____________________;
o Aver esercitato in proprio, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio, l’attività di
somministrazione di alimenti e bevande;
o Aver prestato la propria opera, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio, presso imprese
esercenti l’attività nel settore alimentare o della somministrazione di alimenti e bevande, in
qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o alla somministrazione o
all’amministrazione o in qualità di socio lavoratore di cooperativa, o se trattasi di coniuge,
parente o affine, entro il terzo grado dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare,
comprovata dall’iscrizione all’INPS;
o Essere stato iscritto al Registro Esercenti il Commercio (REC) di cui alla L. 426/1971,
presso la CCIAA di __________, al n. ___________ per l’attività di somministrazione al
pubblico di alimenti e bevande;
o Aver conseguito il titolo di studio di cui all’art. 71 – lett. c) - del D.Lgs. n. 59/2010, di
seguito specificato __________________
Data ____________________

Firma
______________________

