Al Comune di Oristano
Ufficio SUAP

ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE TEMPORANEA DI ALIMENTI E BEVANDE
Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)
(art. 19 Legge n. 241/1990 e successive modifiche – art. 41 Legge n. 35/2012)

Il sottoscritto _________________________________________________________
nato a _________________________________ il ____________________________
residente a ______________________________________C.A.P.________________
Via _________________________________________________________________
C.F./P.IVA: ___________________________________________________________
tel/cell. _________________________________
e-mail/PEC_______________________________________@___________________
in qualità di__________________________C.F.:_____________________________
(presidente, legale rappresentante, ecc.)

della ________________________________________________________________
(precisare denominazione: associazione, comitato, ecc.)

con sede in __________________________________________________________
(Comune, via, numero civico)

ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive
modifiche ed integrazioni e dell’art. 41 della Legge 4 aprile 2012, n. 35 “Conversione
in legge, con modificazioni, del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti
in materia di semplificazione e di sviluppo”,
SEGNALA
l'inizio dell'attività di somministrazione temporanea al pubblico degli alimenti e
bevande in Via ________________________________________________________
[ ] in locali di cui il richiedente ha la disponibilità a titolo di______________________
__________________________________________________________________
[ ] su aree pubbliche
giorni di svolgimento___________________________________________________
orario di apertura _____________________________________________________

in occasione della manifestazione denominata________________________________
____________________________________________________________________
specificare il tipo di manifestazione: sagra, fiera, manifestazione religiosa o tradizionale o culturale o altro evento
straordinario e la relativa denominazione

A tal fine
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del sopra citato D.P.R. 445/2000 oltre che di quanto
disciplinato dall’art. 19 della Legge n. 241/1990;
[ ] di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71, comma 2, del Decreto
Legislativo n. 59/2010, dagli articoli 11 e 92 del T.U.L.P.S. (Testo Unico Leggi di
Pubblica Sicurezza) e della Legge 4 aprile 2012 n. 35 per l'esercizio della attività di
somministrazione di alimenti e bevande;
[ ] che la manifestazione è organizzata da ________________________________
_________________________________________________________________
_
[ ] che presenta apposita comunicazione relativa al rispetto delle norme igienico
sanitarie previste dal Regolamento CE 852/2004 in allegato alla presente SCIA;
[ ] che le strutture utilizzate per la produzione e somministrazione di alimenti e
bevande saranno allestite il giorno______________________________________
dalle ore ___________________________
[ ] che l'attività di somministrazione di alimenti e bevande si svolgerà nei giorni
nei giorni _________________________________________________________
dalle ore ___________________ alle

ore ____________________

[ ] che nell'esercizio dell'attività temporanea, verranno osservate tutte le norme
vigenti in materia di igiene e sanità, di sicurezza delle strutture, degli impianti
elettrici e delle attrezzature, di prevenzione incendi, di inquinamento acustico;
[ ] che ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, è informato che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
ALLEGATI:
[ ] Programma della manifestazione.
[ ] Comunicazione relativa al rispetto dei requisiti di cui all’art. 4 del Reg. (CE) n.852/2004.
[ ] In caso di associazione volontaria: fotocopia dell'atto costitutivo, dello statuto e dell'atto attestante i
poteri del rappresentante legale, salvo che non siano già in possesso del Comune
[ ] Dichiarazione con cui il proprietario di un’area o di un locale privato ne concede l’utilizzo per lo
svolgimento della manifestazione
[ ] Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità di tutti i firmatari del presente
modello.
[ ] Per i cittadini extracomunitari, fotocopia del permesso o della carta di soggiorno in corso di
validità.

Data ________________________
Firma ________________________________

