
Bollo


Al Comune di 
                                                                                                            Settore/Servizio ________________
_____________________________

OGGETTO: Domanda di autorizzazione per l’esercizio  dell’attività di somministrazione al pubblico di 
alimenti/bevande (1), ai  sensi degli articoli 3 e 5 comma1, lett. (2) ___, della legge 25 agosto 1991, n. 287 e dell’articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

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                                                 
capitale sociale                                                iscritta in data                         al n.                               del registro delle società                                                 ed al n
del fascicolo presso
autorizzato ad inoltrare la presente dichiarazione in forza dei poteri conferitigli dai patti sociali
oppure
domiciliato, per la carica ed ai fini della presente istanza presso la sede della società rappresentata oppure

C H I E D O
ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.3 e 5 comma I, lett.(2) _____ della legge 25 agosto 1991, n.287, e all'art.20 della legge 7 agosto 1990, n.241, il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti/bevande(1), in 
Frazione

Via

n. civico

piano

all’insegna


in locali che hanno una superficie totale di mq.                           così suddivisa:
- somministrazione mq.

- servizi mq.                   costituiti da:

- 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 Decreto Presidente Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000), il sottoscritto  dichiara che:
( 4 barrare le caselle corrispondenti e completare ove richiesto)
 di essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui all’articolo 11 del Regio Decreto n. 773 del 18 giugno 1931 (Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate: 1) a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione; 2) a chi è sottoposto all’ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza. Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all’autorità …… Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione).

 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 iscritto al REC per la somministrazione di alimenti e bevande presso la Camera di Commercio di                    al n.              in data           
 di essere iscritto al registro imprese presso la Camera di Commercio di                                    al n.            in data                
 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
 di essere in possesso per i locali di autorizzazione sanitaria n.           del 
 (5)
 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 del fondo.


 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 (articolo 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




 La firma è apposta in mia presenza





 Per ogni eventuale chiarimento relativo alla presente istanza, si chiede di contattare il Signor/lo studio tecnico:
Cognome e nome o denominazione

Telefono



__________
(1) Cancellare la voce che non ricorre.
(2) Precisare la tipologia nell’esercizio con riferimento alle indicazioni di cui al 1° comma dell’art. 5 della
legge 287/91.
(3). Specificare: “legale rappresentante “ od altra qualità, precisando la persona giuridica rappresentata e 
la sua sede legale.
(4) Contrassegnare e completare i casi che ricorrono
(5) Riportare altre indicazioni relative alla sussistenza di presupposti e/o requisiti necessari allo 
svolgimento dell’attività.

