AL SIG. SINDACO DEL
COMUNE DI MONTI

OGGETTO: SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ PER L’ESERCIZIO
TEMPORANEO DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE ai
sensi della l.r. n. 5/06 - del D.Lgs 59/2010 così come modificato dal D.Lgs 147/2012 – del
D.L. n. 5/2012, convertito in L. 35/2012
Il sottoscritto
Cognome

Nome

Codice
fiscale
Data di nascita

Cittadinanza

οF

Comune

Luogo di nascita: Stato _________ provincia
Residenza: Provincia

Comune

In via/p.zza

n°

Tel.

ο M

Sesso

C.A.P.

Cell.

In qualità di _____________________________________________________________
_______________________________________________________________________
TRASMETTE SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’
Per la somministrazione temporanea di alimenti e bevande In occasione della
manifestazione__________________________________________________________

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso
di dichiarazioni mendaci, DICHIARA
•

che I'attività in argomento sarà svolta nell’area di svolgimento della manifestazione
nelle seguenti giornate _________________________________

•

di essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 2 L.R. N. 5/06 E DEL
D.LGS 59/2010 COSÌ COME MODIFICATO DAL D.LGS 147/2012
di non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, o
di averne ottenuto la riabilitazione;
o di non aver riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per
delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore

nel minimo a tre anni, con applicazione, in concreto,di una pena superiore al
minimo edittale;
o di non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a
pena detentiva per uno dei delitti di cui al Libro II, Titolo VIII, Capo II del
Codice Penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta,
bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con
violenza, estorsione;
o di non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per
reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al Libro II,
Titolo VI, Capo II del Codice Penale;
o di non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne,
nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di
frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi
speciali;
o di non essere sottoposto a una delle misure di prevenzione di cui alla legge
27 dicembre 1956, n. 1423 (*), e che nei confronti della mia persona non è
stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575
(*), ovvero misure di sicurezza non detentive - comma 1, lett. f);
o di non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per
reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in
stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati
concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o
psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle
norme sui giochi - comma 2.
(*) Il provvedimento è stato abrogato dal comma 1 dell’art. 120, D.Lgs. 6
settembre 2011, n. 159. L’art. 116, comma 1, del citato D.Lgs. n. 159/2011 ha
disposto che i richiami alle disposizioni contenute nella presente legge, ovunque
presenti, si intendano riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel
medesimo D.Lgs. n. 159/2011.

che il responsabile del punto di somministrazione è il Sig. __________________________
nato _______________ Il ______________________ residente a Monti in Via
___________________, n°____________ C.F. _______________________________
Il dichiarante è, inoltre, consapevole che:
1) l’attività potrà essere svolta previo rilascio dell'autorizzazione all'occupazione del suolo
pubblico, ovvero con atto di disponibilità dell'area/locale privato da parte del proprietario e
che la stessa area/locale è conforme alle norme urbanistico edilizie;
2) è vietata la vendita ed il consumo di bevande superalcoliche;
3) le bevande, in assenza di impianto di acqua corrente, dovranno essere servite in bicchieri di
carta sterili a perdere;
4) l’attività di somministrazione dovrà comunque essere esercitata nel rispetto delle norme
igienico sanitarie e di quelle sulla sicurezza e prevenzione incendi.

ALLEGA a pena di irricevibilità della presente :



Copia del documento di identità in corso di validità ;
Comunicazione da notificare all'ASL (vedi allegato )

Data _________________

______________________________________
firma per esteso ed in modo leggibile

