AL SERVIZIO SUAP DEL COMUNE DI MONTESILVANO (PE)
P.zza Diazz, n. 1
65016 MONTESILVANO

OGGETTO:Segnalazione Certificata di inizio attività ai sensi dell’art. 1, commi 104, 103 bis, 118 e 124
della Legge Regionale n. 11/08 e s.m.i. integrato con l’art. 64, c. 2 e 84 del D. Lgs. 26.3.10, n.
59; art. 86 R.D. 18.6.31, n. 773 – Attività di pubblici esercizi non soggetta a programmazione.
Il / L sottoscritto/a ..............................................................................................................................................
nato/a a ......................................... il…………………………….di nazionalità……………………..sesso M

F

C.F.: ......................................................
in qualità di:
Impresa individuale
Legale rappresentante della Società ........................................................................................................
C.F. e P. IVA: ...................................................... con sede legale a ..................................................................
via / piazza ........................................................................................................................ n° .............................
iscritta alla CCIAA di ............................................................................................... al n. R.E.A. ........................
ubicazione dell’attività: via/piazza ........................................................................................... n. ....................
superficie adibita alla somministrazione mq. __________;
superficie adibita ai servizi mq. ___________,

superficie totale mq. ___________

Tipologia dell’esercizio di somministrazione: lett. _______ (art. 1, c. 91, L.R. 11/08)
insegna: .............................................................................................................................................................
tipo dell’attività (indicare una delle sotto elencate attività)....................................................................................
__l__ sottoscritt__, nella predetta qualità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28.12.2000, n. 445,
SEGNALA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELLA L.R. N.11/08 E DELL’ART. 19 DELLA L. 241/90 L’INIZIO
DELL’ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE DI CUI ALL___ LETT_________
a) negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in zone non soggette a tutela;
b) nel domicilio del consumatore;
c) negli alberghi e strutture turistico-ricettive rese agli alloggiati;
d) negli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e all'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali,
marittime e di trasporto pubblico;
e) negli esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è svolta congiuntamente ad una
prevalente attività di spettacolo, intrattenimento e svago, quali: sale da ballo, locali notturni, impianti sportivi;
sale da gioco, stabilimenti balneari ed esercizi similari;
f) all'interno di musei, teatri, sale da concerto, cinema;
g) nelle mense aziendali e negli spacci di aziendale e negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a
carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell’Interno;
h) in via diretta a favore dei propri dipendenti da Amministrazioni, Enti o Imprese pubbliche;
i) nelle scuole, negli ospedali, nelle comunità religiose;
l) sui mezzi pubblici;
m) negli esercizi polifunzionali di cui all’art. 1, comma 34 della L. R. 11/08; (Comuni con popolazione inferiore a
3.000 abitanti)
n) negli esercizi situati all'interno dei centri commerciali;
o) negli esercizi posti nell'ambito degli impianti stradali di distribuzione carburanti, di cui all'art.15, della legge
regionale 16 febbraio 2005, n. 10 (Norme di indirizzo programmatico regionale di razionalizzazione ed
ammodernamento della rete di distribuzione dei carburanti);

Ai sensi dell’art. 64, c. 1 del D. Lgs. 59/10, (art. 1, c. 103 bis L.R. 11/08)
il trasferimento della sede operativa dell’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande da via / p.zza
__________________________________ n. ___ a via/p.zza _________________________________ n. ____

Ai sensi dell’art. 64, c. 4 del D. Lgs. 59/10 (art. 1, c. 124 L.R. 11/08)
il trasferimento della gestione o della titolarità dell’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande per atto
tra vivi o causa di morte, dal Sig. ______________________________________________________________
al Sig. _________________________________________________________

Ai sensi dell’art. 1, c. 118 della L.R. 11/08,
l’ampliamento o la riduzione della superficie adibita alla somministrazione di alimenti e bevande da mq. ______
a mq: ______.
D I C H I A R A
Di essere r e si dent e a ……………………………….… via/p.zza……………………………………………n……….
via / piazza .................................................................................................................... n° _____
tel. n° ............../.......................... fax ........../.......................... e-mail .........................................@.............................
Di essere in possesso dei requisiti professionali per l’esercizio dell’attività di somministrazione previsti
dall’art. 71, comma 6, del D. Lgs. 59/10 e s.m.i. quali:
a) avere frequentato con esito positivo un 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;
b) aver esercitato in proprio, per almeno due anni, anche non continuativi nel quinquennio precedente
l’attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande;
c) aver prestato la propria opera per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente,
presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e
bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli
alimenti, o in qualità di socio lavoratore 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;
d) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra
scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studi siano previste materie attinenti
al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.
e) essere stato iscritto al Registro Esercenti il Commercio (REC), di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426
prima del 4 luglio 2006 per l’attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e
bevande. *(1)
f) che l’attività produttiva in premessa generalizzata, è esclusa dalla presentazione della documentazione di
impatto acustico, per le motivazioni di cui all’allegato C;
*(1) la L. R. 59/10 non contempla questa ipotesi tra quelle che costituiscono requisito professionale, ma il Ministero dello Sviluppo Economico
con risoluzione n. 61559 del 31.5.2010 ne ha sostenuto la validità ai fini dell’attività di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande.

di nominare in qualità di preposto all’esercizio dell’attività
...l... Sig. ............................................................................................., nat. a ...............................................................
prov. ..........., il ....../....../..........., residente in ………………….........................................................................
prov. ..........., via/piazza …………………………...................................................................., n. .............. che accetta
l’incarico, come risulta da dichiarazione di cui all’ALLEGATO B - ACCETTAZIONE della NOMINA del PREPOSTO;

g) che i locali dove ha sede l’attività sono di proprietà del Sig. _______________________________________
nato a ____________________________________________________ il ________________ e residente a
___________________________________via _________________________________ n. _______
C.F. ____________________________________
e di averne la disponibilità a titolo di: (affitto/proprietà/comodato o altro) .......................................................;
h) che gli stessi rispettano le vigenti norme, disposizioni autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, di
prevenzione incendi, di sicurezza, di inquinamento acustico, di destinazione d’uso dei locali e degli edifici,
nonché i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria, e igienico sanitaria;
i) che i locali sono dotati di certificato di agibilità n. ______ del _________ intestato a ____________________
l) che i locali e le aree adibiti all’esercizio dell’attività sono rispondenti a quanto disposto dal D.M. 17.12.1992,
n. 564 e successive modificazioni, circa i criteri di sorvegliabilità;
m) di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71, commi 2 e 5 del D. Lgs. 59/10 e artt. 11 e 92
del R.D. 18.6.31, n. 773;
n) che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art.
10 della legge 31 maggio 1965, n. 575.
- Nel caso di società compilare anche l’allegato A) “Dichiarazione di altre persone (amministratori, soci)
indicate all’art. 2 del d.P.R. n. 252/1998 (per S.n.c.: tutti i soci,; per S.a.s., soci accomandatari, per S.p.a.
e S.r.l. l’amministratore unico, oppure il presidente ed i vari consiglieri);
che sussistono i presupposti e i requisiti prescritti dalla legge per l’esercizio dell’attività.
Il sottoscritto è 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 (L) d.P.R. 28.12.2000, n. 445.

Allegati n. ..............
 a) dichiarazione di altre persone – art. 2 del D.P.R. 252/98, all. A);
 b) accettazione della nomina del preposto; (all. B);
 c) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (inquinamento acustico) all. C);
 d) planimetria dei locali con indicazione delle entrate e delle uscite;
 e) fotocopia integrale di un documento di riconoscimento in corso di validità;
 f) copia conforme all’originale del permesso di soggiorno in corso di validità (solo per cittadini extracomunitari);
 g) copia notizia di inizio attività (NIAs);

lì, ………………………..

IL/LA DICHIARANTE

...............................................................

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai
fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.
COPIA DELLA PRESENTE DOVRA’ ESSERE TENUTA ESPOSTA IN MODO BEN VISIBILE AL PUBBLICO.

ALLEGATO A
DICHIARAZIONE DI ALTRE PERSONE (AMMINISTRATORI, SOCI CONSIGLIERI) INDICATE ALL’ART. 2 D.P.R. 252/1998

Cognome ............................................ Nome .............................................. C.F. ..............................................
Data di nascita ........../........../.......... Cittadinanza ................................................................ Sesso M

F

Luogo di nascita: Stato ................................. Provincia ................................. Comune .....................................
Residenza:

Provincia ................................. Comune ................................................................................

Via, Piazza ecc. ................................................................................. n. ........... C.A.P. .....................................
DI CHI AR A
di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71, commi 2 e 5 del D. Lgs. 59/10;
che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art.10, della
legge 31 maggio 1965, n. 575.
Il sottoscritto è 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. 28.12.2000, n. 445.
Allega in applicazione dell’art. 38, del d.P.R. 28.12.2000, n. 445, copia completa del proprio documento di
riconoscimento, in corso di validità.
Lì .............................................

Firma .............................................................

Cognome ............................................ Nome .............................................. C.F. ..............................................
Data di nascita ........../........../.......... Cittadinanza ................................................................ Sesso M

F

Luogo di nascita: Stato ................................. Provincia ................................. Comune .....................................
Residenza:

Provincia ................................. Comune ................................................................................

Via, Piazza ecc. ................................................................................. n. ........... C.A.P. .....................................
DI CHI AR A
di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art.71, commi 2 e 5 del D. Lgs. 59/10;
che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10, della
legge 31 maggio 1965, n. 575.
Il sottoscritto è 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. 28.12.2000, n. 445.
Allega in applicazione dell’art. 38 del d.P.R. 28.12.2000, n. 445, copia completa del proprio documento di
riconoscimento, in corso di validità.
Lì .............................................

Firma .............................................................

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai
fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

ALLEGATO B
ACCETTAZIONE della NOMINA di PREPOSTO (art. 1, c.105, lett. e) L.R. 11/08)
Io sottoscritt_ ........................................................................................................................................................,
nat.... a ......................................... prov. ............il ....../....../...... residente in ....................................................
prov. ............ via / piazza .............................................................................................................. n° ...............
Tel. ……………………… Fax ............................. C.F.: .......................................nazionalità ...................................
DICHIARO
Di accettare la nomina che mi è stata conferita dal..... Sig/ra ...........................................................................
al fine di rappresentarlo nell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande nel locale
denominato .......................................................................................................................................................
sito in ..................................................................... via/piazza ....................................................... n. ..............
ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28.12.2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di dati falsi, richiamate dall’art. 76, del d.P.R. suddetto.
DICHIARO
che non sussistono nei miei confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della legge
31 maggio 1965, n. 575;
di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71, commi 2 e 5 del D. Lgs. 59/10 e dagli artt. 11 e 92
del R.D. 18/6/1931, n. 773;
di essere in possesso di uno dei requisiti professionali previsti dall’art. 71, comma 6 del D. Lgs. 59/10 (art. 1,
c. 10 della legge regionale n. 11/08:
a) avere frequentato con esito positivo un 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;
b) aver esercitato in proprio, per almeno due anni, anche non continuativi nel quinquennio precedente
l’attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande;
c) aver prestato la propria opera per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente,
presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e
bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore 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;
d)essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra
scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studi siano previste materie
attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.
e) essere stato iscritto al Registro Esercenti il Commercio (REC), di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426
prima del 4 luglio 2006 per l’attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti
e bevande. *(1)
*(1) la L. R. 59/10 non contempla questa ipotesi tra quelle che costituiscono requisito professionale, ma il Ministero dello Sviluppo Economico
con risoluzione n. 61559 del 31.5.2010 ne ha sostenuto la validità ai fini dell’attività di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande

Lì __________________

Firma ...............................................

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle
disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente
per tale scopo.

ALLEGATO C

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
di cui all’art. 8, comma 5, della L. 447/1995 resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000
DICHIARAZIONE IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO

Cognome …….............................................. Nome .............................................. C.F. ..............................................
Data di nascita ........../........../.......... Cittadinanza ................................................................ Sesso M

F

Luogo di nascita: Stato ................................. Provincia ................................. Comune .....................................
Residenza:

Provincia ................................. Comune ................................................................................

Via, Piazza ecc. ....................................................................................... n. ........... C.A.P. .....................................
In qualità di:
 TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA _____________________________________________________
(regolarmente iscritto all’Albo Regionale di tecnici abilitati in materia di acustica)
 Impresa individuale
 Legale rappresentante della Società .....................................................................................................................
Relativamente all’esercizio (attività produttiva) di tipo ______________________________________________
Avente sede: Provincia _______ Comune ................................................................................
Via, Piazza ecc. ..................................................................................... n. ........ C.A.P. ......................
DICHIARA
ai sensi della L. 447/95, del D.P.R. 227/2011 e del Piano comunale di Zonizzazione Acustica, che l’attività
produttiva in premessa generalizzata, è esclusa dalla presentazione della documentazione di impatto acustico, in
quanto:
 rientra nei casi di esclusione previsti dal D.P.R. 227/11, allegato B, al n. ______;
 nei casi di esclusione previsti dal D.P.R. 227/11, allegato B, al n. ______, ma utilizza sorgenti di diffusione
sonora e/o strumenti musicali per spettacoli o manifestazioni; non poroduce comunque emissioni di rumore
superiori ai limiti stabiliti dal Piano Comunale di Zonizzazione Acustica del territorio, ai sensi dell’art. 4, comma
1, del D.P.R. 227/11;
 non rientra tra quelle elencate all’Allegato B del D.P.R. 227/11, e non produce emissioni di rumore superiori ai
limiti stabiliti dal Piano Comunale di Zonizzazione Acustica del territorio;
 non ha eseguito, nei locali ove viene condotto l’esercizio dell’attività produttiva di che trattasi, alcuna modifica
di qualsiasi natura che abbia potuto modificare lo stato dei luoghi ai fini della valutazione degli aspetti acustici
contemplati nell’art. 4 del D.P.R. 227/11 e nella L. 447/95.

Il sottoscritto, valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 ed all’art. 3 del T.U. della normativa sulla
documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 445/00, è consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 e della
decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o mendaci.

Firma ___________________________________________
Lì _______________
L’autentica della firma non occorre se si allega, alla presente S.C.I.A. copia di un valido documento di
riconoscimento

