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Procedimento Automatizzato  

(art. 5 e 6 del  D.P.R. N. 160/2010) 
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INZIO ATTIVITA’ – S.C.I.A. 

Sala per ricevimenti senza cucina “Banquetting”  
(art. 110 Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) 

  

 

Protocollo SUAP  n.  _____________ 

Del  _______________________________ 

Pratica  n.  _______________________ 

Cod. ISTAT Comune  0 6 3 0 8 4  

 

  

COMUNE DI TORRE DEL GRECO  Sportello Unico per le Attività Produttive 
 

 
      
Il presente modello  deve essere presentato in duplice copia  e  compilato integralmente ed in modo leggibile comprensivo degli allegati 

richiesti - pena la non ammissibilità. Una copia verrà restituita con timbro e data di ricezione all’interessato 

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. 
 
 
 

__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                  rappresentate 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.  
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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 - conversione con modificazioni 

del D.L. 31/05/2010, n. 78, TRASMETTE SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ PER L’APERTURA DI UNA 

SALA PER RICEVIMENTI “BANQUETTING”  SENZA CUCINA   
NEI LOCALI UBICATI IN VIA ___________________________________________________________________________________________  N. _______________ 

aventi una superficie complessiva di mq. ____________  di cui mq. ____________ utili all’esercizio dell’attività, così come 

risulta dai grafici planimetrici e dalla relazione tecnica descrittiva dei locali  qui allegati. 

� permanente  
� Stagionale  dal __________________   al   ___________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

� con contratto con impresa autorizzata alla somministrazione di alimenti e bevande al domicilio 
del consumatore “catering” di cui all’autorizzazione /S.C.I.A.  N. ____________  del ___________________, 
con laboratorio di preparazione sito in  
 
Via  ______________________________________________________________________________________ N. ___________ 

 N.B. La somministrazione presso il domicilio del consumatore è l’organizzazione di un servizio di somministrazione di alimenti e 
bevande rivolto esclusivamente al consumatore stesso, ai suoi familiari ed alle persone da lui invitate, svolto presso l’abitazione del 
consumatore, nonché nei locali in cui lo stesso si trovi per motivi di lavoro, studio, per lo svolgimento di cerimonie, convegni e attività 
similari. 
 
DICHIARA CHE, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 
n°445, sotto la propria responsabilità e consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi 
comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, e la decadenza dai 
benefici eventualmente conseguiti, nei locali oggetto della presente S.C.I.A. non verranno organizzati eventi di cui 
all’art. 68 del titolo III capo 1 del T. U. L. P. S., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773  (Art. 68, così 
come modificato dall’art. 164 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112) – Senza licenza del Questore non si possono dare in luogo 
pubblico o aperto o esposto, al pubblico accademie, feste da ballo, corse di cavalli, né altri simili spettacoli o trattenimenti, e non 
si possono aprire o esercitare circoli di ballo e sale pubbliche di audizione); 
all’art. 69 del titolo III capo 1 del approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (Art. 69 – Senza licenza 
dell’autorità locale di pubblica sicurezza è vietato dare, anche temporaneamente per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre 
alla pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici o altri oggetti di curiosità, ovvero dare audizioni all’aperto); 
all’art. 80 del T. U. L. P. S., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (Art. 80 – L’autorità di pubblica 
sicurezza non può concedere la licenza per l’apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto 
verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell’edificio e l’esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrare 
prontamente nel caso di incendio). 
 
Comunica che il programma dei ricevimenti prenotati per il corrente anno è il seguente: 
  
data ________________   dalle ore  ______  alle ore ______ ditta incaricata al catering ________________________________________________________ 

data ________________   dalle ore  ______  alle ore ______ ditta incaricata al catering ________________________________________________________ 

data ________________   dalle ore  ______  alle ore ______ ditta incaricata al catering ________________________________________________________ 

data ________________   dalle ore  ______  alle ore ______ ditta incaricata al catering ________________________________________________________ 

data ________________   dalle ore  ______  alle ore ______ ditta incaricata al catering ________________________________________________________ 

data ________________   dalle ore  ______  alle ore ______ ditta incaricata al catering ________________________________________________________ 

data ________________   dalle ore  ______  alle ore ______ ditta incaricata al catering ________________________________________________________ 

data ________________   dalle ore  ______  alle ore ______ ditta incaricata al catering ________________________________________________________ 

data ________________   dalle ore  ______  alle ore ______ ditta incaricata al catering ________________________________________________________ 

data ________________   dalle ore  ______  alle ore ______ ditta incaricata al catering ________________________________________________________ 

data ________________   dalle ore  ______  alle ore ______ ditta incaricata al catering ________________________________________________________ 

data ________________   dalle ore  ______  alle ore ______ ditta incaricata al catering ________________________________________________________ 
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data ________________   dalle ore  ______  alle ore ______ ditta incaricata al catering ________________________________________________________ 

data ________________   dalle ore  ______  alle ore ______ ditta incaricata al catering ________________________________________________________ 

data ________________   dalle ore  ______  alle ore ______ ditta incaricata al catering ________________________________________________________ 

data ________________   dalle ore  ______  alle ore ______ ditta incaricata al catering ________________________________________________________ 

data ________________   dalle ore  ______  alle ore ______ ditta incaricata al catering ________________________________________________________ 

data ________________   dalle ore  ______  alle ore ______ ditta incaricata al catering ________________________________________________________ 

data ________________   dalle ore  ______  alle ore ______ ditta incaricata al catering ________________________________________________________ 

data ________________   dalle ore  ______  alle ore ______ ditta incaricata al catering ________________________________________________________ 

data ________________   dalle ore  ______  alle ore ______ ditta incaricata al catering ________________________________________________________ 

data ________________   dalle ore  ______  alle ore ______ ditta incaricata al catering ________________________________________________________ 

data ________________   dalle ore  ______  alle ore ______ ditta incaricata al catering ________________________________________________________ 

data ________________   dalle ore  ______  alle ore ______ ditta incaricata al catering ________________________________________________________ 

data ________________   dalle ore  ______  alle ore ______ ditta incaricata al catering ________________________________________________________ 

data ________________   dalle ore  ______  alle ore ______ ditta incaricata al catering ________________________________________________________ 

data ________________   dalle ore  ______  alle ore ______ ditta incaricata al catering ________________________________________________________ 

data ________________   dalle ore  ______  alle ore ______ ditta incaricata al catering ________________________________________________________ 

data ________________   dalle ore  ______  alle ore ______ ditta incaricata al catering ________________________________________________________ 

data ________________   dalle ore  ______  alle ore ______ ditta incaricata al catering ________________________________________________________ 

data ________________   dalle ore  ______  alle ore ______ ditta incaricata al catering ________________________________________________________ 

data ________________   dalle ore  ______  alle ore ______ ditta incaricata al catering ________________________________________________________ 

data ________________   dalle ore  ______  alle ore ______ ditta incaricata al catering ________________________________________________________ 

data ________________   dalle ore  ______  alle ore ______ ditta incaricata al catering ________________________________________________________ 

 
 
DATA ______/ _______/ _________/                                                                                     FIRMA 
 
 
                                                                                              _______________________________________________________________ 
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QUADRO  1)  DICHIARAZIONE  -  AUTOCERTIFICAZIONE  
 
 
 
__ l __ sottoscritt___,  nella qualità di:  
/___/ titolare dell’impresa individuale  -  /___/ rappresentante legale della società  - /___/ preposto all’attività,  
consapevol___ delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci, come stabilito dagli artt. 75 e 76 del DPR 
445/2000, dichiara _____  di essere in regola con i sottoindicati requisiti di cui all’art.71 del D. Lgs. 26 marzo 2010, n.59: 
 

 Di non trovarsi in una delle sotto indicate condizioni:  
a) Essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano  ottenuto la  riabilitazione; 

 
b) Aver riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale e' prevista una 

pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al 
minimo edittale; 

 
c) 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; 

 
d) 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; 
 

e) 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; 

 
f) Essere 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 
detentive; 

 
g) Di essere a conoscenza del seguente Protocollo di legalità sottoscritto con la Prefettura di Napoli 

 “La sottoscritta impresa è consapevole che qualora non ottemperi o, comunque, violi le clausole di cui ai punti 1 e 2 di seguito integralmente riportati 
– l’autorizzazione amministrativa richiesta sarà revocata dal Comune”): (art. 2 clausola 1 P.L.) a denunziare alla Magistratura o agli Organi di Polizia 
ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità e comunque ogni illegale interferenza ad essa formulata prima del rilascio 
dell’autorizzazione o nel corso dell’esercizio delle attività oggetto dell’autorizzazione stessa, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti 
(richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale, danneggiamenti/ furti di beni personali in azienda, ecc.); (art. 2 clausola 2 
P.L.) a comunicare qualsiasi variazione dell’assetto gestionale e/o proprietario ovvero subingressi o cessioni di   ramo di azienda che eventualmente 
vengono decise dopo il rilascio dell’autorizzazione amministrativa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
 

 
QUADRO  2)  DICHIARAZIONE  -  AUTOCERTIFICAZIONE                                         

 
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci, come stabilito dall’art.76 del 
DPR 445/2000, nonché di quanto previsto dall’art.75 del medesimo DPR 445/2000, (per le società indicare ragione sociale, codice 
fiscale e dati anagrafici del rappresentante legale.) 

D I C H I A R A  
ai sensi dell’art.47 del DPR 445/2000 

 

DI OSSERVARE : 
/__/  I regolamenti di polizia urbana; 

/__/  I regolamenti  igienico sanitari; 

/__/  Le norme urbanistiche, edilizie, destinazione d’uso e sicurezza nei luoghi di lavoro; 

/__/  I seguenti criteri sulla sorvegliabilità dei locali (D.M. 17/12/1992, N. 564) 

__/ Che 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 e sono direttamente ed integralmente visibili dalla strada, piazza, o latro luogo pubblico anche 
in caso di locali parzialmente interrati; 
 
__/ Che la visibilità esterna dei locali è garantita anche in caso di locali ubicati a un livello superiore a quello stradale; 
 
__/ Che le porte di accesso sono costituite 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; 
 
__/ Che 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; 
 
__/ Che i vani interni del locale sono identificati mediante targhette o altre indicazioni luminose apposte alle porte degli stessi 
con l’indicazione della destinazione (magazzino, ufficio, ecc.), così come le vie d’uscita del locale medesimo; 
 
 (solo per i pubblici esercizi già esistenti alla data del 27/02/1993, data di entrata in vigore il D.M. in parola)  
__/ Che le comunicazioni interne tra il pubblico esercizio ed i locali aventi diversa destinazione sono chiuse a chiave durante 
l’orario di apertura dell’esercizio stesso e viene impedito il passaggio a chiunque; 
 
 (solo per i pubblici esercizi con locali comunicanti con strutture ricettive)  
__/ Che 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 dei due esercizi):  
 
 
Ai sensi della Legge 675/96 i dati di cui sopra saranno utilizzati esclusivamente a fini istruttori nell’ambito dei relativi procedimenti,  conservati 
agli atti, e non soggetti a diffusione se non nei termini del regolamento comunale di accesso agli atti e alle informazioni e per la  tutela dei dati 
personali 
 

 

__________________________ lì  ______/ ______/ ________/                          FIRMA DEL TITOLARE O RAPPRESENTANTE LEGALE  

 

                           _____________________________________________________________ 
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Note: 
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, per infrazioni alle norme sui giochi. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), e), d), e) e f) permane per la durata di cinque 
anni a decorrere dal giorno in cui la pena e' 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 dì 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 di cui al comma 1 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. 
 
 

*  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. 

ALLEGA : 

 Planimetria dell’esercizio, in scala 1:100, quotata, corrispondente allo stato di fatto, evidenziante la ripartizione tecnico funzionale 
degli spazi e le vie di entrata e di uscita con modulistica tecnica (urbanistica – impianti elettrici)  “ASSEVERATA”  

 Dimostrazione di essere in regola circa l’immissione al sistema fognario con assimibilità alle acque reflue 
 Progetto struttura leggera e planimetria di localizzazione dell’area;  - solo in caso di richiesta di struttura leggera o struttura 

temporanea .  “ASSEVERATA 

 Impianti elettrici – Certificato ex Legge 46/90,  se l’impianto supera i 6 Kw progetto tecnico D.M. 37/08  

 Certificato di prevenzione incendi se l’ospitalità supera n. 100 posti; 

 Autorizzazione sanitaria e/o D.I.A. per la registrazione in campo alimentare 

 Copia della carta d’identità o di un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente e dell’eventuale delegato alla 
gestione; 

 autorizzazione amministrativa  dell’Impresa che effettua la somministrazione alimenti e bevande al domicilio del consumatore in 
presenta di contratto di affido. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte:  SUAP COMUNE DI TORRE DEL GRECO 
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