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CITTA’ DI TORRE DEL GRECO  -  S. U. A. P. 

SEGNALAZIONE CERTIFICATA  INIZIO ATTIVITA’ 
DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE 

(Legge  25/08/1991, n.287)  
“Art. 64 del D. Lgs. n. 59/2010, modificato dall’art. 2 del D. Lgs 6/8/2012, n. 147” 

 
       
                         
                                              

   (Indicare tipologia di cui all’art.5 Legge 25/08/1991, n.287)  

 NUOVA  APERTURA                                                                           scheda A                          
 SUBINGRESSO                                                                                       scheda B                                            
 TRASFERIMENTO DI SEDE DELL’ESERCIZIO                        scheda C 

 MODIFICA DEI LOCALI                                                                     scheda D 

 ALTRE FORME DI ATTIVITA’                                                        scheda E 
 

(Barrare la casella corrispondente) 

Riservato al Comune 

Cod. ISTAT Comune  0 6 3 0 8 4 
___________________________________ 
 
Protocollo SUAP  n.  ____________ 

 

del _______________________________ 

 

Pratica n.  _________ anno _______ 

 
  

 

 

__l __  sottoscritt___  

nat ___ a  Il  

C.F.  Residente  C.A.P.  

Indirizzo  Tel.  e-mail  

 
Cittadino non comunitario 

 
cittadinanza 

  
Premesso di soggiorno n. 

  
Data rilascio 

 

 
Rilasciato da 

  
Motivo sogg. 

  

Validità al 
  

Rinnovo del 
 

Nella qualità di:          titolare dell’omonima impresa individuale                 rappresentante legale 

Denominazione / Ragione sociale  

Con sede legale in  Prov.  C.A.P.  

Indirizzo  Tel.  e-mail  

C.F.  P.IVA  Iscrizione CCIAA di  R.E.A  n.  
 
Sede operativa dell’attività  (Via/Piazza/ecc.) 

Insegna / denominazione : 

 
 

 

 
Nominativo dell’eventuale preposto/delegato all’attività 
 

 
 

 
 

Il presente modello, da compilarsi integralmente ed in modo leggibile,  deve essere presentato in TRIPLICE COPIA unitamente agli allegati 
richiesti .  Una copia viene restituita con timbro e data di ricezione all’interessato  quale titolo abilitativo all’esercizio dell’attività 

PRIVACY: Nel compilare questo modello Le chiederemo di fornire dati personali che saranno trattati dall’Amministrazione nel rispetto dei vincoli e delle 
finalità previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003). Il trattamento avverrà nell'ambito delle finalità istituzionali 
dell'Amministrazione e pertanto la vigente normativa non richiede una esplicita manifestazione del Suo consenso. In ogni caso Lei potrà esercitare i 
diritti riconosciuti dall'art. 7 del Decreto e le altre facoltà concesse dalla vigente normativa. 

    

A B D C 

   
   Timbro 
dell’ufficio 
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Ai sensi dell’art. 19 Legge 241/90, riformulato dall’art.49, comma 4 bis della Legge 30 Luglio 2010, n. 122 

 

TRASMETTE  SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ PER L'INTERVENTO DI : 
  

 
 

          SCHEDA  A)  -  APERTURA  DI  NUOVO  ESERCIZIO      
                                                                                                                                                                                                          
superficie complessiva del locale mq.  _________  di cui mq.  _________  utili all’esercizio dell’attività.  
 

� congiunta all’attività di _________________________________ - titolo abilitativo n. _______  del  _____________  
 

 
 
 
          SCHEDA  B)  -  SUBINGRESSO   

 
Subentra nell’esercizio dell’attività , di cui all’autorizzazione / S.C.I.A.  N. ______________  del ________________________ ,   
a seguito di :  
 
 /___/ COMPRAVENDITA        /___/ AFFITTO AZIENDA           /___/ FUSIONE            /___/  DONAZIONE           /___/  SUCCESSIONE 
   
 /___/   REINTESTAZIONE DEL TITOLO      /___/ ALTRE CAUSE _________________________________________________________________________ 

 
Cedente:  ditta / Soc.:  ______________________________________________________,  C.F. ___________________________________________,    

come da scrittura di compravendita datata _________________ per Notaio _________________________________________________, 

registrata all’Ufficio di ______________________________________________________ in data  ___________________  al n. ______________, 

ovvero a seguito di  ___________________________________________________________________________________________________________ 

__/ Dichiara che non sono state apportare modifiche strutturali dei locali rispetto all’autorizzazione del cedente;  
 
___/ Dichiara che sono state apportate modifiche strutturali dei locali  (Compilare anche  la successiva scheda  D)   
 
 

 
 
 
 
          SCHEDA  C)  -  TRASFERIMENTO  SEDE DELL’ESERCIZIO   (Compilare anche  la successiva scheda  D) 

 
L’esercizio dell’attività, di cui all’autorizzazione / S.C.I.A.  N. _____________  del __________________ ,  è  trasferito nel 

locale di  Via/Piazza _____________________________________________________________________ n. ____________ . 

Superficie complessiva del locale mq.   _________  di cui mq.  _________  utili all’esercizio dell’2attività.  

 
 

 
 
 
         SCHEDA  D)   -  MODIFICA  DEI LOCALI 

 
L’esercizio dell’attività, di cui all’autorizzazione / S.C.I.A.   N. __________  del ________________ ,  subirà la seguente 

variazione di superficie (indicare le superfici ampliate o ridotte rispetto a quelle precedentemente autorizzate) 

       - Ampliamento di superficie  mq.        __________ 

       - Riduzione di superficie         mq.        __________ 

             Superfici aggiornate:  Complessiva  mq. ____________   di cui  mq. ___________utili all’esercizio dell’attività.  
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          SCHEDA  E)   -  ALTRE FORME DI ATTIVITA’   (art.64 comma 7  D. Lgs. 59/2010) 
 

� a.  Al domicilio del consumatore; 
� b. Negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri complessi ricettivi, limitatamente alle prestazioni 

rese agli alloggiati; 
� c. Negli esercizi posti nelle aree dì servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e 

marittime; 
� d. Negli esercizi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e) L. 287/91, nei quali sia prevalente l'attività congiunta di 

trattenimento e svago; 
� e. Nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità 

assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno; 
� f. Esercitate in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche; 
� g. Nelle scuole; negli ospedali; nelle comunità religiose; in stabilimenti militari delle Forze di polizia e del Corpo 

nazionale dei vigili del fuoco; 
� h.  Nei mezzi di trasporto pubblico;  

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Consapevole che le false dichiarazioni, la falsità degli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e che, se dal controllo 
effettuato, emergerà la non veridicità del contenuto di quanto dichiarato, decadrà dal beneficio formato con la presente  SCIA  
 

D I C H I A R A 
(D.P.R.  28/12/2000 n. 445) 

□    Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71,  commi  1, 3, 4, 5 del  D. Lgs. 59/2010, come  
        modificato dall’art. 8  del D. Lgs. 6 Agosto 2012, n. 147; 
 

□    Che non sussistono nei propri confronti e nei confronti dell’organismo rappresentato “cause di divieto, di 
        decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs. 159/2011 (normativa antimafia)  
 

□   Di osservare  le condizioni ed i requisiti prescritti dalle norme vigenti, in particolare l’art.86 del TULPS, così     
        come disposto dall’art. 152 del R.D. n. 635 del 1940 modificato dal  D.P.R.  28/05/2001, n. 311;  
 

□   Che non sussistono cause ostative che impediscono la realizzazione dell’intervento;     
  

□   Di essere a conoscenza che:  
 

Non possono esercitare  l'attività  commerciale  di vendita e di somministrazione:   
Coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;  
Coloro che hanno 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,  sempre  che  sia  stata  applicata,  in concreto, una pena superiore al minimo edittale;  
Coloro che hanno 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;  
Coloro che hanno 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;  
Coloro che hanno 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;  
Coloro che sono sottoposti a  una  delle  misure  di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423,  o nei cui confronti sia  stata 
applicata  una  delle  misure previste dalla legge 31  maggio 1965,  n.  575,  ovvero  a misure di sicurezza;  
 

Non  possono esercitare l'attività  di somministrazione di alimenti e bevande   
Coloro  che  si trovano nelle  condizioni  di cui al comma 1, o hanno 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, nonché  per reati relativi ad  infrazioni  alle  norme  sui giochi.  
Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma  2, permane per la durata di cinque  
anni  a  decorrere  dal giorno in cui la pena  è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in  altro  modo,  il  termine  di  cinque  anni 
decorre  dal  giorno  del  passaggio  in  giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.  
Il divieto di esercizio  dell'attività  non  si applica qualora, con  sentenza  passata  in  giudicato  sia stata concessa la  sospensione 
condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione. 
In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono  essere  posseduti  dal  legale  
rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del  decreto del 
Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n.  252.  In  caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere 
posseduti  dal  titolare  e  dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.  
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       Requisiti professionali 
 

Consapevole che Il titolare dell’impresa individuale o l’amministratore della società o il preposto all’attività di vendita e 
somministrazione di alimenti e bevande, deve essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali, così come previsti 
dall’art. 71, comma 6 del decreto legislativo 59/2010, sostituito dall’art. 8 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 147/12: 
 

D I C H I A R A 
 di essere  in  possesso  di  uno  dei  seguenti  requisiti professionali  di  cui  all’art 71,  comma 6 del D. Lgs 59/2010,  

come  modificato dall’art. 8 del D. Lgs. 6 Agosto 2012, n. 147 (allegare attestazione / documentazione); 
 avere  frequentato  con  esito  positivo  il seguente  corso professionale  per il commercio, la preparazione o la somministrazione 

degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano ; 
 avere, per almeno due anni, anche non  continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel 

settore alimentare o nel settore  della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali 
imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli  alimenti,  o in 
qualità  di  socio  lavoratore  o  in  altre  posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge,  parente  o  affine, entro il terzo grado, 
dell'imprenditore, in qualità  di coadiutore  familiare, comprovata  dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale; 

 essere  in  possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea,  anche  triennale, o di altra scuola ad indirizzo 
professionale, almeno  triennale, purché  nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla  preparazione  o  
alla  somministrazione degli alimenti. 
 

 DICHIARA, ALTRESI’, DI NOMINARE PREPOSTO / DELEGATO ALL’ATTIVITA’: 
 

        IL SIG. ______________________________________________________________ NATO A ___________________________________________ IL ______________________ 

        C.F. ____________________________________________________ quale preposto all’esercizio dell’attività di vendita e somministrazione alimenti,   

         in possesso dei requisiti di cui alla SCHEDA “ F ”  e di aver provveduto/provvedere al regolare inquadramento aziendali.     

Il comma 6-bis del D.Lgs. 59/2010, aggiunto con il D.Lgs. 147/12, prevede che sia per le imprese individuali che in caso di società, 
associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in 
alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale. 
 

     Data _________________     Firma del titolare o rappresentante legale ___________________________________________ 
                                                                                             (allegare copia documento di riconoscimento) 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

SCHEDA  F                                   DICHIARAZIONE DEL PREPOSTO ALL’ATTIVITA’ 
 

Cognome Nome ____________________________________ C. F. __________________________________ Luogo di nascita ____________________________ 

Data di nascita ______________ Sesso:  M   □     F    □   Stato _________ Prov. _____ Residenza: _______________________________________ 

Via, piazza, ecc.________________________________________________________  N. __________ CAP ____________ 
D I C H I A R A 

 Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art.71, commi 1, 3, 4, 5 del D. Lgs. 59/2010, come modificato 
dall’art. 8 del D. Lgs. 6 Agosto 2012, n. 147; 

 Che non sussistono nei propri confronti e nei confronti dell’organismo rappresentato “cause di divieto, di 
                decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs. 159/2011 (normativa antimafia)  

 Di essere  in  possesso  di  uno  dei  seguenti  requisiti professionali  di  cui  all’art 71,  comma 6 del D. Lgs 59/2010,  
come  modificato dall’art. 8 del D. Lgs. 6 Agosto 2012, n. 147 (allegare attestazione / documentazione); 

 Avere  frequentato  con  esito  positivo  il seguente  corso professionale  per il commercio, la preparazione o la somministrazione 
degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano ; 

 Avere, per almeno due anni, anche non  continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel 
settore alimentare o nel settore  della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali 
imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli  alimenti,  o in 
qualità  di  socio  lavoratore  o  in  altre  posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge,  parente  o  affine, entro il terzo grado, 
dell'imprenditore, in qualità  di coadiutore  familiare, comprovata  dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale; 

 Essere  in  possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea,  anche  triennale, o di altra scuola ad indirizzo 
professionale, almeno  triennale, purché  nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla  preparazione  o  
alla  somministrazione degli alimenti.  

 

___ sottoscritt__ è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni 
penali previste dall'art. 76 del dpr 28/12/2000 n. 445. 
            Data _________________                                                        Firma  ____________________________________________ 
                                     (allegare copia documento di riconoscimento) 
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DICHIARAZIONI DI ALTRE PERSONE (AMMINISTRATORI  -  SOCI) 
(solo per le società) 

1) 

Cognome Nome ___________________________________________ C. F._______________________________________ Data di nascita _________________ 

Cittadinanza __________ Sesso: M □  F □ Luogo di nascita: Stato ___________ Prov. _____ Comune ______________________________________ 

Residenza: Prov.___Comune ________________________________ Via, P.zza,  ____________________________________________ N. _____ CAP _______ 

D I C H I A R A 
1. Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 71 del D. Lgs. 59/2010 e s.m.i.; 

2. Che non sussistono nei propri confronti e nei confronti dell’organismo rappresentato “cause di divieto, di decadenza o di  
     sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs. 159/2011 (normativa antimafia)  
 

____ sottoscritt __ è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni 
penali previste dall'art. 76 D.P.R.28/12/2000 n. 445. 
 

Data ________________________                                                                       Firma __________________________________________ 

                (allegare copia documento di riconoscimento) 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
2) 

Cognome Nome ___________________________________________ C. F._______________________________________ Data di nascita _________________ 

Cittadinanza __________ Sesso: M □  F □ Luogo di nascita: Stato ___________ Prov. _____ Comune ______________________________________ 

Residenza: Prov.___Comune ________________________________ Via, P.zza,  ____________________________________________ N. _____ CAP _______ 

D I C H I A R A 

1. Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 71 del D. Lgs. 59/2010 e s.m.i.; 

2. Che non sussistono nei propri confronti e nei confronti dell’organismo rappresentato “cause di divieto, di decadenza o di  
     sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs. 159/2011 (normativa antimafia)  
 

____ sottoscritt __ è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni 
penali previste dall'art. 76 D.P.R.28/12/2000 n. 445. 
 

Data ________________________                                                                      Firma __________________________________________ 

                (allegare copia documento di riconoscimento) 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

3) 

Cognome Nome ___________________________________________ C. F._______________________________________ Data di nascita _________________ 

Cittadinanza __________ Sesso: M □  F □ Luogo di nascita: Stato ___________ Prov. _____ Comune ______________________________________ 

Residenza: Prov.___Comune ________________________________ Via, P.zza,  ____________________________________________ N. _____ CAP _______ 

D I C H I A R A 
1. Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 71 del D. Lgs. 59/2010 e s.m.i.; 

2. Che non sussistono nei propri confronti e nei confronti dell’organismo rappresentato “cause di divieto, di  decadenza o di  
      sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs. 159/2011 (normativa antimafia)  
  
____ sottoscritt __ è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni 
penali previste dall'art. 76 D.P.R.28/12/2000 n. 445. 
 

Data ________________________                                                                                   Firma ______________________________________________ 
                                       (allegare copia documento di riconoscimento) 
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DISPONIBILITA’  E CARATTESTICHE DEL LOCALE  
 

 
       Permanente              Stagionale dal ______________ al ______________ 

 

DICHIARA di avere la disponibilità dei locali ubicati in Via ______________________________________________________ n.  ________ 

a titolo di proprietà  ____/   -  fitto  ____/  -   altro  ____/   ________________________________________________________________________. 

Il proprietario dell’immobile è il  Sig. ___________________________________________________________________________________________ 

nato a  __________________________________________ il ________________________ C.F. ______________________________________________________ 

residente in _______________________________________________ alla Via ____________________________________________________ n.  _________   
 

DICHIARA DI OSSERVARE : 
 

I Regolamenti locali di polizia municipale 
 

Le norme e Regolamenti di igiene e sanità 
 

Le Norme ed  i Regolamenti edilizi, urbanistici e quelli relativi alla destinazione d’uso 

 

 
 

 

  il seguente orario lavorativo  (il cartello orario deve essere esposto al pubblico in modo ben visibile)      
  DALLE ORE  ______  ALLE  ORE  ______   -  DALLE ORE  ______  ALLE  ORE   ______   -  CHIUSURA SETTIMANALE  _____________________________ 

 

DICHIARAZIONE DI RISPETTO DEI CRITERI DI SORVEGLIABILITA’ DEI  LOCALI DEL PUBBLICO ESERCIZIO  
(D.M. 17/12/1992, N. 564 E S.M.I.) 

 

D I C H I A R A 
 

che il pubblico esercizio di cui alla presente S.C.I.A. risponde ai requisiti di sorvegliabilità previsti dal D.M. 17 dicembre 1992 
n. 564  e s.m.i. ed in particolare che: 
1. i locali e le aree adibite, anche temporaneamente o per attività stagionale, ad esercizio per la somministrazione al 
pubblico di alimenti e bevande hanno caratteristiche costruttive tali da non impedire la sorvegliabilità delle vie d’accesso o 
d’uscita; 
2. le porte o altri ingressi consentono l’accesso diretto dalla strada, piazza o altro luogo pubblico e non sono utilizzati per 
l’accesso ad abitazioni private; 
3. il locale, se parzialmente interrato, ha accessi integralmente visibili dalla strada, piazza o altro luogo pubblico; 
4. il locale e le aree adibiti ad esercizio per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, se ubicati ad un livello 
superiore a quello della strada, piazza o altro luogo pubblico hanno sufficiente visibilità esterna dalla strada, piazza o altro 
luogo pubblico ottenuta anche mediante la presenza di idonei sistemi di illuminazione e di segnalazione degli accessi e la 
chiusura di ulteriori vie d’accesso o d’uscita; 
5. le porte di accesso sono costruite in modo da consentire sempre l’apertura dall’esterno e non sono frapposti impedimenti 
all’ingresso o all’uscita del locale durante l’orario di apertura dell’esercizio; 
6. le suddivisioni interne del locale, ad eccezione dei servizi igienici e dei vani non aperti al pubblico, non sono chiuse da 
serrature o sistemi di chiusura e sono tali da consentire l’accesso immediato agli ufficiali e agenti di Pubblica Sicurezza che 
effettuano i controlli ai sensi di legge; 
7. i vani interni del locale non aperti al pubblico sono identificati mediante targhette (o altre indicazioni anche luminose) 
apposte alle porte degli stessi con l’indicazione della destinazione (magazzino, ufficio ecc.), così come le vie di uscita del 
locale medesimo; 
8. (solo per i Pubblici Esercizi già esistenti al 27.2.1993, data di entrata in vigore del D.M. 564/1992) le comunicazioni 
interne tra il Pubblico Esercizio e locali aventi diversa destinazione sono chiuse a chiave durante l’orario di apertura 
dell’esercizio stesso e viene impedito il passaggio a chiunque; 
9. (solo per i Pubblici Esercizi con locali comunicanti con strutture ricettive) i locali del Pubblico Esercizio sono separati 
dalla struttura ricettiva mediante (indicare gli elementi strutturali con cui si realizza tale separazione, ivi compresi cartelli 
esplicativi, con cui si inibisce in modo chiaro ed inequivocabile il passaggio tra i locali delle due attività):  
______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Il sottoscritto è consapevole che il mancato mantenimento dei su richiamati criteri di sorvegliabilità è motivo ostativo 
all’esercizio dell’attività di somministrazione alimenti e bevande, così come è previsto dall’art. 64 comma 8 lett.c) del D.Lgs. 
59/2010. 
 
Data __________________________                                                                         FIRMA DEL TITOLARE O RAPPRESENTANTE LEGALE  
 
 
                                                                                                                                 ____________________________________________________________________________ 
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ALLA PRESENTE  S.C.I.A. DEVE  ESSERE ALLEGATA  LA  SEGUENTE DOCUMENTAZIONE : 
  

� Copia conforme della documentazione o certificazione che attesti il possesso di uno dei requisiti professionali 
previsti dall’art.71, comma 6 del D. Lgs 59/2010, come modificato dall’art. 8 del D. Lgs. 6 Agosto 2012, n. 147; 

� Se il preposto è diverso dal titolare o dal rappresentante legale della società: Copia conforme della 
documentazione o certificazione che attesti il possesso di uno dei requisiti professionali previsti dall’art.71, comma 
6 del D. Lgs 59/2010, come modificato dall’art. 8 del D. Lgs. 6 Agosto 2012, n. 147, con la relativa documentazione 
e/o attestazione comprovante l’inquadramento; 

� Documentazione comprovante la disponibilità del locale (ad es.: contratto di locazione); 
� N. 3 copie della relazione tecnico - illustrativa con relative piante planimetriche del locale, redatte ed asseverate da 

un Tecnico iscritto al Albo Professionale dalle quali risulti, altresì, l’idoneità dei locali sotto il profilo dell’agibilità 
urbanistica – edilizia con destinazione d’uso ad attività commerciale, dell’igiene e sanità, della sorvegliabilità di cui 
al D.M. 17/12/1992, n.564 e s.m.i., della sicurezza degli impianti e delle attrezzature ai sensi del D.M. 37/2008; 

� N. 3 copie del modulo di notifica all’ASL  per la registrazione dell’attività in campo alimentare (regolamento CE  n. 
852/2004); 

� Copia del documento di riconoscimento della persona che sottoscrive la presente S.C.I.A e degli eventuali preposti, 
soci e professionisti coinvolti con il presente procedimento.  
Nei casi di subingresso, fitto di azienda ecc.,:  

� Copia conforme della scrittura privata autenticata nelle sottoscrizioni dal un Notaio ai sensi dell’art.7 della Legge 12 
agosto 1993, n. 310;  

� Originali + n. 2 copie dei titoli abilitativi all’esercizio dell’attività del precedente titolare, con i relativi allegati grafici 
e relazione tecnica descrittiva del locale . 

� N. 3 copie del modulo di notifica all’ASL per variazione dell’attività in campo alimentare (regolamento CE  n. 
852/2004); 

� Subingresso con modifiche strutturali del locale: N. 3 copie della relazione tecnico - illustrativa con relative piante 
planimetriche del locale, redatte ed asseverate da un Tecnico iscritto al Albo Professionale dalle quali risulti, altresì, 
l’idoneità dei locali sotto il profilo dell’agibilità urbanistica – edilizia con destinazione d’uso ad attività commerciale, 
dell’igiene e sanità, della sorvegliabilità di cui al D.M. 17/12/1992, n.564 e s.m.i., della sicurezza degli impianti e 
delle attrezzature ai sensi del D.M. 37/2008; 

� Documentazione comprovante la disponibilità del locale (ad es.: contratto di locazione, ovvero comunicazione del 
subentro al proprietario del locale a mezzo di raccomandata a /r); 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

DESCRIZIONE TIPOLOGIE DI ATTIVITA’: 
 

- A esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un 
contenuto alcoolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, 
pizzerie, birrerie ed esercizi similari); 

- B esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, 
nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, 
caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari); 

- C esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata 
congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, 
stabilimenti balneari ed esercizi similari; 

- D esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcooliche di qualsiasi 
gradazione. 
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