SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ (S.C.I.A) – REINTESTAZIONI A
SEGUITO DI SUBINGRESSO (ART. 49, COMMA 4 BIS DELLA LEGGE N. 122 DEL 30 LUGLIO 2010)
DA PRESENTARSI IN DOPPIO ORIGINALE

AL COMUNE DI SANGINETO
UFFICIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE
VIA G. MATTEOTTI 10
87020 SANGINETO CS

SPAZIO RISERVATO AL PROTOCOLLO

OGGETTO: SEGNALAZIONE DI REINTESTAZIONE AL TERMINE DELLA GESTIONE
PRO TEMPORE O CESSAZIONE ANTICIPATA DI AFFITTANZA DI ESERCIZIO DI
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE (LEGGE 287/91 E LEGGE N. 241/91 E
SMI).
 Spedita con raccomandata a.r. il
 consegnata a mano il

_______

Il sottoscritto _________________________________________________________________________________
nato a __________________ il________________________

e residente a _______________________________

In via _______________________________________________________________________________________
Codice fiscale _________________________________________________________________________________

 in proprio
 in qualità di legale rappresentante di
con sede legale a

via

n°

codice Fiscale

PREMESSO
Che era originariamente titolare dell’autorizzazione/DIA/SCIA

n./prot n.

__________ del ____________

_______ per il tipo A e n. _____del
_________ per il tipo B oppure dell’autorizzazione/DIA/SCIA n. ________ del __________ per il tipo C con prevalente
attività di somministrazione rilasciata da questo Comune per l’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande all’insegna
___

posto

in

via/piazza

________

______________________n.
con una superficie totale di mq_________, cosi’ suddivisa : superficie di somministrazione di tipo A mq

e di tipo B

mq ______________; di tipo C mq _________________; servizi mq.______________________________;
Che detto esercizio pubblico e’ stato condotto in affitto dal
dal Sig.

nato a

al

_____
il

_____

in qualità di ______________
al

quale

_________________________
questo

Comune

ha

rilasciato/ricevuto

un’autorizzazione/dichiarazione/SCIA_______________________________________________________________ con
validità temporale limitata per il periodo della gestione pro-tempore;
- che durante il periodo dell’affitto l’autorizzazione/DIA/SCIA intestata al sottoscritto e’ rimasta depositata presso questo
Comune;
 che l’affitto e’ venuto a scadere il _______________________
__________________________________
 che il contratto di affittanza e’ stato anticipatamente risolto con atto

_____

 altro _________________________________________________________________________________________
- che con la data del
dell’Azienda e dei locali dove la stessa veniva esercitata;

il sottoscritto e’ stato immesso nuovamente in possesso

- che il sottoscritto ha mantenuto i requisiti professionali per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande;

SEGNALA
la

REINTESTAZIONE

dell’autorizzazione amministrativa/DIA/SCIA di cui alla Legge 287/91, per l’esercizio ubicato in

via/piazza

_______n.

______________________

insegna

con una superficie totale di mq _______, cosi’ suddivisa:

superficie di somministrazione di tipo A mq

____, di tipo B mq ___________, di tipo C mq ___________; servizi

mq.___________;



essendo terminato il periodo di gestione pro tempore da parte di
essendo stato risolto anticipatamente il contratto di affitto d’azienda come sopra indicato;

_____

DICHIARA
- che i locali dove ha sede l’attività non hanno subito modifiche rispetto alla gestione precedente;
(Di seguito barrare il caso che ricorre)
 di essere iscritto al Registro Esercenti il Commercio tenuto dalla Camera di Commercio di
________________al numero

in data

per

_____

l’attività’

di

somministrazione

al

pubblico di alimenti e bevande; oppure


di aver frequentato il corso professionale abilitante con certificato rilasciato in data________________________ (che
si allega);

 di avere delegato ai sensi dell’art. 2 Legge n. 287, in data ______________________________________________,
il
Sig.

______nato il

residente a

a

____

c.f.

iscritto al Registro Esercenti il Commercio di

____,
al n.

in data __

_____

per l’attività’ di somministrazione di alimenti e bevande;
 di aver prestato servizio, per almeno due anni negli ultimi cinque, presso imprese esercenti attività di somministrazione
di alimenti e bevande, in qualità di (a):
-

dipendente qualificato addetto alla somministrazione;
dipendente qualificato addetto alla produzione;
dipendente qualificato addetto all’amministrazione;
coadiutore (se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell’imprenditore);

che la società/ditta individuale e’ regolarmente iscritta alla Camera di Commercio di ___

____

presso il Registro Imprese al n.

in data

;

- che in qualità di titolare di ditta individuale o di legale rappresentante o delegato se trattasi di società:
 non ha /hanno subito condanne e non esistono a suo/loro carico procedimenti penali in corso né sussistono nei propri
confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’articolo 10 della Legge 31.05.65 n. 575;
 (indicare i procedimenti penali in corso e le condanne subite) ___
_____
__________________________________________________________________________________________ _____
(Di seguito barrare il caso che ricorre)
 di avere presentato istanza di modifica significativa dell’impresa alimentare sugli appositi modelli di cui al pacchetto
igiene (D.G.R. n. 32 del 19/01/2007 e s.m.i a proprio nome che riguarda il solo cambio di titolare non avendo
apportato alcuna modifica ai locali e agli impianti;
- di avere la disponibilità dei locali, a titolo di ____________________________________ _______________________;
- di avere tutti i requisiti di legge richiesti per l’esercizio dell’attività.

- di essere consapevole delle conseguenze previste dall’art. 21 della legge 241/90, in caso di mendaci
dichiarazioni e false attestazioni (sanzioni di cui all’art. 483 del C.P. e inammissibilità della
conformazione dell’attività e dei suoi effetti alla legge).

ALLEGA ALLA PRESENTE:
1) copia atto di risoluzione dell’affittanza autentico e registrato;
2) autorizzazioni/dia/SCIA del precedente intestatario in originale;
3) copia della carta d’identità o di un documento di riconoscimento in corso di validità

Data

Firma

