AUTORIZZAZIONE PER CIRCOLI PRIVATI NON AFFILIATI
bollo

SPAZIO RISERVATO AL PROTOCOLLO

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

SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE ANNESSA A CIRCOLO PRIVATO NON AFFILIATO
(DPR 235/2001 – DLGS N. 59/2010 – LEGGE N. 241/90 E SMI)

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 _______________________________,
CHIEDE L’AUTORIZZAZIONE
all’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande ex art. 3 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:


si trova nelle condizioni previste dall’art. 111, e 111 bis, del testo unico delle imposte sui redditi (ENTE
NON COMMERCIALE);

 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;



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 / somministrati i seguenti prodotti (specificare) __________________________________
__________________________________________________________________________________;


che l’attività di che trattasi avrà carattere:

|_|

permanente



che il locale è allacciato alla pubblica fognatura



di avere la disponibilità dei predetti locali a titolo di ______________________________________________;



di non avere / di avere subito condanne e che non esistono / esistono a proprio carico procedimenti penali in
corso;

AUTORIZZAZIONE_SOMMINISTRAZIONE_CIRCOLI PRIVATINON AFFILIATI

|_|

stagionale

Pagina 1 di 3



che non sussistono / che 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. 21 della l. 241/1990 in caso di mendaci dichiarazioni
e false attestazioni (sanzioni di cui all’art. 483 del C.P. e inammissibilità della conformazione dell’attività e di
suoi effetti alla legge);
 di essere informato, ai sensi e per gli effetti della legge sulla privacy, che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.
DICHIARA INOLTRE
(in caso di affidamento della gestione a terzi)



di

voler

affidare

la

gestione

________________________________________________________________

nato

a
in

_____________________________________________ (prov. ______ ) il _______________________ residente
/ con sede in _________________________________________________________ (prov. ______ ) via/piazza
________________________________ n. _____ codice fiscale ____________________________
il quale (barrare il caso che ricorre)
ha prestato la propria opera, per almeno due anni negli ultimi cinque, anche non continuativi, presso



imprese esercenti attività nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di:
dipendente qualificato addetto alla somministrazione;
dipendente qualificato addetto alla produzione/preparazione;
dipendente qualificato addetto all’amministrazione;
coadiutore (se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell’imprenditore);
in qualità di socio lavoratore


ha frequentato con esito positivo un corso professionale per la preparazione e la somministrazione degli

alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano;


è in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad

indirizzo professionale, almeno triennale, nel cui corso di studi erano previste materie attinenti al commercio,
alla preparazione o somministrazione degli alimenti;


è iscritto al registro esercenti il commercio per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande presso la
CCIAA di __________________________________ al n. _______________ dal ______________________;



che

_______________________________________________, titolare / legale rappresentante / delegato

r.e.c.
dell’impresa sopra citata:


non ha / ha subito condanne e non esistono / esistono a suo carico procedimenti penali in corso;



non sussistono / 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 dell’atto di nomina a presidente pro-tempore;
copia dell’elenco dei soci;
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planimetria quotata, in 2 copie, 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;
relazione tecnica con la descrizione dei locali, degli impianti, delle attrezzature, dei tipi di lavorazione
effettuati e dei sistemi usati per assicurare la salubrità e la conservazione delle sostanze alimentari
prodotte/detenute sottoscritta dal richiedente;
certificato di agibilità dei locali alla specifica destinazione d'uso/dichiarazioni di conformità impianti
elettrico/termico;
dichiarazione di conformità alle norme di sicurezza previste per il locale cucina (in base alla potenzialità) e
degli impianti di cottura;
prova (se ricorre il caso) del possesso del requisito professionale dell’affidatario.
n. 2 modelli notifica sanitaria (mod. all. 1) – oppure ricevuta presentazione direttamente all’ ASP n. 1 di
Cosenza.

SANGINETO, lì ______________________

___________________________________

(1)

(firma)
(1)

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

RISERVATO ALL’UFFICIO
Sottoscrizione apposta in mia presenza, oggi ________________________________
L’IMPIEGATO ADDETTO
_____________________________________

Informativa D. Lgs 196/03
Ai sensi del D. Lgs 196/03 (art.13) i dati da Lei forniti saranno trattati ai soli fini dell’erogazione della richiesta e potranno essere
comunicati esclusivamente agli enti preposti, per eventuali accertamenti d’ufficio.
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