Spett.le CO M U N E di
= CAIRO MONTENOTTE =
Oggetto: Segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell’art. 19 della L. 241/90 modificato
dalla L. 122/2010 e dall’art. 41 del D.L. 5/2012 e s.m.i., per la SOMMINISTRAZIONE
TEMPORANEA al PUBBLICO di ALIMENTI e BEVANDE.

__l __ sottoscritt__ _________________________________, nat_ a ________________________
il _________________, residente in _____________________ Via _________________________
Tel. _______________, C.F.: __________________________________, in qualità di:
|_| Presidente del Circolo/Associazione - in nome e per conto del ___________________________
______________________________________________________________________________
con sede in _________________________________ Via ______________________________
|_| titolare dell’omonima Ditta Individuale;
|_| legale rappresentante della Società _________________________________________________
con sede in ______________________________ Via ___________________________________
C.F./P.I. _______________________________________
SEGNALA
l’inizio dell’attività di somministrazione temporanea al pubblico di alimenti e bevande sino a 21° in
occasione della seguente MANIFESTAZIONE (sagra, fiera, manifestazione culturale, ecc.)
________________________________________________________________________________
che si svolgerà nei giorni ___________________________________________________________

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci,
falsità in atti e uso di atti falsi (art. 76 D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)
DICHIARA
(ai sensi dell’art. 47 D.P.R. n. 445/2000)
|_| di essere a conoscenza del divieto di somministrare bevande aventi contenuto alcoolico superiore
al 21% del volume;
|_| che la manifestazione verrà effettuata attraverso l’allestimento di:
|_| STRUTTURE TEMPORANEE SU SUOLO PUBBLICO e pertanto:
|_| che in data ……………………. è stata ottenuta concessione di suolo pubblico;
|_| che sono state rispettate le norme igienico sanitarie (si allega modulo presentato all’ASL)
|_| che le strutture sono state correttamente montate;
|_| che sono state rispettate le norme di sicurezza relative agli allacci elettrici e del gas;

|_| STRUTTURE TEMPORANEE SU SUOLO PRIVATO e pertanto:
|_| che sono state rispettate le norme igienico sanitarie (si allega modulo presentato all’ASL)
|_| che le strutture sono state correttamente montate;
|_| che sono state rispettate le norme di sicurezza relative agli allacci elettrici e del gas;
|_| STRUTTURE STABILI SU SUOLO PUBBLICO e pertanto:
|_| che in data ……………………… è stata ottenuta concessione di suolo pubblico;
|_| che sono state rispettate le norme igienico sanitarie (si allega modulo presentato all’ASL);
|_| che sono stati rispettati i regolamenti edilizi, le norme urbanistiche di polizia urbana e
annonaria;
|_| che sono state rispettate le norme di sicurezza relative agli allacci elettrici;
|_| STRUTTURE STABILI SU SUOLO PRIVATO e pertanto
|_| che sono state rispettate le norme igienico sanitarie (si allega modulo presentato all’ASL);
|_| che sono stati rispettati i regolamenti edilizi, le norme urbanistiche di polizia urbana e
annonaria;
|_| che sono state rispettate le norme di sicurezza relative agli allacci elettrici e del gas.
DICHIARA INOLTRE
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000

di essere in possesso dei requisiti morali ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 1/2007;
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”,

Lì, __________________________
_________________________________

Allega:
-

copia fotostatica del documento di identità in corso di validità;
dichiarazione possesso requisiti morali di tutti i soci amministratori (all. A);
ricevuta versamento di € 20,00 quale tariffa dovuta per servizi comunali (delib. G.C. n.174 del
09.12.2014) con causale:
SCIA per attività somministrazione alimenti e bevande
temporanea
Il versamento potrà essere effettuato mediante:
 c.c. n. 306175 – intestato al Comune di Cairo Montenotte – Servizio Tesoreria;
 oppure con Bonifico Bancario intestato al Comune di Cairo Montenotte – Servizio
Tesoreria – c/o CARISA – Agenzia di Cairo M.tte – IBAN: IT05 F063 1049 3300 0000
0903 690.

ALLEGATO “A”
DICHIARAZIONE REQUISITI MORALI
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000

Il/la sottoscritt__ ________________________________, nat_ a ___________________________
il __________________, residente in ______________________ Via _______________________
C.F.: ____________________________________ Tel. ___________________________________
In qualità di Socio Amministratore della Società ________________________________________
DICHIARA
|_| di essere in possesso dei requisiti morali di cui all’art. 71 del D.Lgs. 59/2010
|_| che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui
all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011 ad oggetto: “Codice delle Leggi antimafia”
lì, _______________________

_____________________________

Allega: fotocopia documento d’identità in corso di validità

DICHIARAZIONE REQUISITI MORALI
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000

Il/la sottoscritt__ ________________________________, nat_ a ___________________________
il __________________, residente in ______________________ Via _______________________
C.F.: ____________________________________ Tel. ___________________________________
In qualità di Socio Amministratore della Società ________________________________________
DICHIARA
|_| di essere in possesso dei requisiti morali di cui all’art. 71 del D.Lgs. 59/2010
|_| che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui
all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011 ad oggetto: “Codice delle Leggi antimafia”
lì, _______________________

_____________________________

Allega: fotocopia documento d’identità in corso di validità

DICHIARAZIONE REQUISITI MORALI
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000

Il/la sottoscritt__ ________________________________, nat_ a ___________________________
il __________________, residente in ______________________ Via _______________________
C.F.: ____________________________________ Tel. ___________________________________
In qualità di Socio Amministratore della Società ________________________________________
DICHIARA
|_| di essere in possesso dei requisiti morali di cui all’art. 71 del D.Lgs. 59/2010
|_| che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui
all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011 ad oggetto: “Codice delle Leggi antimafia”
lì, _______________________
Allega: fotocopia documento d’identità in corso di validità

_____________________________

