ALLO SPORTELLO UNICO
PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
DELCOMUNE DI MONTI
(Da presentare in duplice copia)

OGGETTO: Denuncia di inizio attività, ai sensi dell'art. 19 della L. 241/90 e successive modifiche, per
la somministrazione di alimenti e bevande in esercizi di somministrazione non aperti al pubblico,( ex art.
2 del D.P.R. n. 235/2001 – art. 6 Reg CE 852/2000 – D.Lgs n. 147/2012 – L. n. 131/2012 – L.R. 5/2006.
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________
in qualità di Presidente del Circolo sotto specificato

COMUNICA
l'inizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, nello spaccio annesso al Circolo
denominato " _______________________________________________________________ " aderente
all'Ente

_____________________________________________________,

che

verrà

svolta

esclusivamente a favore dei soci regolarmente iscritti, nel locale sito in Via/Piazza
_________________________________________________

n.

____

avente

una

superficie

di

somministrazione pari a mq. _______________, per:




Nuova apertura
Trasferimento

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni
mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la sua personale responsabilità

DICHIARA
1) di essere nat __ a ________________________ (Prov. ___ ) il ____________ ;
2) di essere residente in ____________________________________ (Prov. ___ )
Via/Piazza ________________________________________________ n. ____
(C.A.P.________ ) (recapito telefonico_______________________________ );
3) di avere il Codice Fiscale | _ | _ | _ | | _ | _ | _ | | _ | _ | _ | _ | _ | | _ | _ | _ | _ | _ |;
4) che l'associazione o il Circolo si trovano nelle condizioni previste dall'art. 148, commi 3, 5, 8 del
Testo Unico delle Imposte sui Redditi;
5) di avere la legittima disponibilità e possesso dei locali fatti uso;
6) che i locali sono conformi ai criteri di sicurezza stabiliti dall'art. 4 Decr. Min. n. 564/92 e successive
modifiche (sorvegliabilità);
7) che i locali sono conformi alla normativa sulla sicurezza e sulla prevenzione incendi e che il numero
massimo di soci che il locale può contenere è di n.__________;
8) che i locali presentano i requisiti di Agibilità e che si è in possesso del relativo certificato rilasciato
da codesta Amministrazione;
9) che l’attività del circolo e della somministrazione interna allo stesso non è contraria a norme
specifiche contenute nel regolamento di condominio che si provvede ad allegare in copia;

10) che i locali sono conformi alle norme e prescrizioni in materia edilizia e igienico - sanitaria e di
essere in possesso delle relative autorizzazioni:
 Autorizzazione e/o Concessione Edilizia n. ___________ del ______________ con destinazione
d'uso a _________________________________________________________________________;
11) di affidare in gestione l'attività di somministrazione al Signor _______________________________
______________________________ nato a ________________ il _________________________
e residente a ___________________ in Via ___________________________________________
C.F. _________________________________________
12) di essere in possesso dei requisiti morali previsti dalla normativa vigente (D.Lgsl n. 147/2012 Circ.
esplicativa D. Lgs. n. 147/2012 recante disposizioni integrative e correttive del D. Lgs 26 marzo
2010, n. 59: attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno)
13) di essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla Legge n. 575/65 e successive modifiche e
dagli artt. 11, 12 e 92 del T.U.L.P.S.
14) di essere consapevole che l’esercizio dell’attività di somministrazione è subordinato al rispetto delle
norme igienico sanitarie così come dichiarato nell’allegata DIA Sanitaria;
Dichiara inoltre di essere consapevole, che sussistano presso i locali le prescrizioni previste per gli
esercizi di somministrazione non aperti al pubblico, ovvero:
1. Nell’area destinata alla somministrazione deve essere esposta, in luogo visibile, copia della
comunicazione, di tutte le prescritte autorizzazioni, e il certificato di affiliazione del circolo all’ente
nazionale.
2. E’ fatto obbligo di munirsi di certificazione prevenzione incendi per locali con capienza superiore alle
100 persone, se viene svolta attività di intrattenimento o spettacolo.
3. All’interno del circolo dovrà, essere conservato, per essere consultabile da parte degli organi di
vigilanza, l’elenco soci aggiornato, atto costitutivo etc.
4. Sull’ingresso e all’esterno della struttura sede del circolo non possono essere apposte insegne, targhe
o altre indicazioni che pubblicizzino l’attività di somministrazione esercitata all’interno o i prodotti che
vi vengono somministrati.
5. Nei locali del circolo va esposto, su appositi cartelli, l’orario di apertura e chiusura della
somministrazione.
6. La somministrazione di bevande e/o alimenti è riservata esclusivamente ai soci del circolo in
possesso della tessera sociale regolarmente iscritti nel libro dei soci .
Dichiara di essere a conoscenza che, contestualmente alla presente, il Comune provvederà alla
comunicazione al Questore per la somministrazione di bevande alcoliche presso il circolo privato, come
meglio sopra generalizzato, anche se la vendita o il consumo sono limitati ai soli soci (legge 7 agosto
2012, n. 131, che ha reinserito all’art. 86 del TULPS il comma 2);

ALLEGA ALLA PRESENTE:
Copia in carta semplice dell'atto costitutivo o dello statuto del Circolo, redatti nella forma dell'atto
pubblico o della scrittura privata autenticata e registrata;
Documentazione relativa all’adesione ad Enti o Associazioni riconosciute regionalmente o
razionalmente sulla base di finalità mutualistiche, assistenziali, culturali, sportive o ricreative;
Copia del documento di identità in corso di validità;
Planimetria dei locali in scali 1:100, arredata con indicate le superfici dei singoli vani, firmata e
timbrata da tecnico abilitato;
Relazione tecnico descrittiva dei locali a firma di tecnico abilitato dove si assevera la conformità alle
norme edilizio urbanistiche secondo la normative vigenti;

Relazione Tecnica per impatto acustico a firma di un tecnico competente o dichiarazione di attività
non soggetta;
DIA sanitaria da inoltrare, a cura di codesto SUAP, alla ASL n° 2 di Olbia;
C.P.I. rilasciato dal comando Vigili del fuoco(qualora si eserciti attività di intrattenimento o
spettacolo, anche se per i soli soci, per una capienza superiore alle 100 persone) o dichiarazione di
attività non soggetta a tale controllo;
Titolo di disponibilità dei locali.
Il sottoscritto si impegna, infine, a comunicare immediatamente al Comune le variazioni intervenute
successivamente alla presente denuncia, in merito alla sussistenza dell’adesione agli Enti di cui all’art. 3,
comma 6, lett. E), della L. 287/91, nonché alla sussistenza delle condizioni previste dall’art. 111, comma
4 – quinquies del T.U.I.R. e dell’art. 2 del D.P.R. n. 235/2001.
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati forniti per l’espletamento di funzioni istituzionali da parte
del comune, solo con modalità e procedure strettamente necessarie per le operazioni e servizi connessi
con i procedimenti ed i provvedimenti che lo riguardano, ai sensi della L. 675/1996.

Monti, lì ____________________
____________________________________
(firmare per esteso in maniera chiara e leggibile)

