E

Mod. Comunale
(Modello 1219 Versione 0012016)

CODICE PRATICA
*CODICE FISCALE*GGMMAAAAHH:MM

L

Allo Sportello Unico delle Attività Produttive Comune / Comunità / Unione ____________________________
Identificativo SUAP: ____

COMUNICAZIONE DI RIDUZIONE SUPERFICIE
PER SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
"FORME SPECIALI"

IL/LA SOTTOSCRITTO/A

(sempre necessario)
Nome

Sesso

Codice fiscale

M

Cognome
Data di nascita

I

(Ai sensi dell'art. 8  comma 6  L.R. 29/12/2006 n. 38 e ai sensi dell'art. 19 della L. 7/08/1990 n. 241
come modificato dalla L. 30/07/2010 n. 122)

Cittadinanza


Provincia

Residenza
Comune

Provincia

Stato

CAP

Indirizzo

Stato
Civico

Cellulare

Scala

Piano

Interno

Fax

S

Telefono

I

Luogo di nascita

PEC (Domicilio elettronico)

Email

Cittadino

Non comunitario

Permesso di soggiorno / carta di soggiorno n.

Non comunitario e residente all'estero
Rilasciato da

Data di rilascio

Motivo del soggiorno

Valido fino al

Estremi raccomandata

Rinnovato il

PER CONTO DELLA DITTA O SOCIETÀ

(eventuale)

C

Comunitario

In qualità di


Partita iva

Sede legale
Comune

Provincia

Codice fiscale

A

Denominazione o ragione sociale

Indirizzo
Telefono
Posta Elettronica Certificata (PEC)

Stato
Civico

Cellulare

Scala
Fax

Email

Piano

Interno

F

CAP

CCIAA di

Data

N. di iscrizione al R.E.A.

CCIAA di

Data

E

N. di iscrizione al R.I.

Estremi dell'atto costitutivo

L

COMUNICA

a). negli esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è effettuata congiuntamente ad attività di
intrattenimento e svago, quando quest'ultima attività è prevalente rispetto a quella della somministrazione. L'attività di
intrattenimento e svago si intende prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento è pari almeno
ai tre quarti della superficie complessiva a disposizione, esclusi i magazzini, i depositi, gli uffici e i servizi, e la
somministrazione di alimenti e bevande è effettuata esclusivamente nei confronti di chi usufruisce a pagamento
dell'attività di intrattenimento e svago. Non costituisce attività di intrattenimento, svago e spettacolo la semplice musica
di accompagnamento e compagnia;

I

la riduzione di superficie di somministrazione effettuata

d). negli esercizi posti nell'ambito degli impianti stradali di distribuzione carburanti, purché l'attività sia funzionalmente e
logisticamente svolta in connessione con l'attività di distribuzione carburanti;

M

c). negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle autostrade e strade extraurbane principali, sui mezzi di
trasporto pubblico e all'interno delle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico;

e). al domicilio del consumatore;

h). in scuole, ospedali, comunità religiose, stabilimenti delle forze dell'ordine, caserme, strutture d'accoglienza per
immigrati e rifugiati ed altre strutture similari di accoglienza o sostegno, case di cura, case di riposo, asili infantili;

I

f). nelle mense aziendali a favore dei lavoratori dell'azienda;

j). negli esercizi situati in immobili aventi caratteristiche turisticoricettive, di proprietà di enti pubblici, utilizzati ai fini
della valorizzazione del patrimonio enogastronomico, culturale e turistico locale. La gestione di tali esercizi è affidata
direttamente dall'ente proprietario dell'immobile nel rispetto dei requisiti professionali e morali previsti dalla normativa
vigente;

S

i). all'interno di sale cinematografiche, musei, teatri, sale da concerto, complessi sportivi e simili, limitatamente ai fruitori
delle attività stesse;

k). negli altri casi disposti dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.
Localizzazione dell'esercizio
attività sita in
Comune

CAP

Indirizzo (Via, Viale, Piazza, ecc.)

Num. civico

Scala

Piano

Interno

C

censito al catasto
Sezione

Foglio

Mappale

Terreni

Sezione

Foglio

Mappale

Subalterno

A

Fabbricati

Attività di somministrazione

m²

Altra attività eventuale

m²

Totale

m²

F

Superficie (prima della riduzione)

Superficie complessiva dell'esercizio (prima della riduzione)

m²

(compresa la superficie adibita ad altri usi)

Attività di somministrazione

m²

Altra attività eventuale

m²

E

Superficie

m²

L

Totale
Superficie complessiva dell'esercizio

m²

(compresa la superficie adibita ad altri usi)
attività svolta in centro commerciale

I

Denominazione
Data

Rilasciato da

M

Ubicazione attività
(Indicare fuori zona se il Comune non dispone di questa classificazione o non se ne ha conoscenza)
Addensamento
Localizzazione

A2

A3

A4

A5

L1

L2

Realtà minore a rischio desertificazione

I

A1

Fuori zona

DICHIARAZIONI
Il/La sottoscritto/a, consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi dell'art. 76 del
D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e degli artt. 483,495 e 496 del Codice Penale e che inoltre, qualora dal controllo effettuato
emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento
conseguito sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, sotto la propria
responsabilità

S

Provvedimento num.

DICHIARA
ad adottare, entro l'attivazione dell'esercizio, tutte le misure necessarie al fine di rispettare le norme, le prescrizioni e le
autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienicosanitaria, nonché le norme in materia di sicurezza e prevenzione
incendi
a comunicare tempestivamente, e comunque entro i termini richiesti dalla normativa vigente e dai regolamenti
comunali, ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità rispetto a quanto dichiarato nella presente
che l'attività è a carattere

C

Permanente
Stagionale
Data inizio

Data fine

Proprietà

Affitto

A

Titolo di disponibilità del locale/area

Altro

che i locali ove avrà sede l'attività sono di proprietà di

Denominazione sociale

Nome

Codice fiscale
Partita iva

F

Cognome

Rispetto della normativa sulla privacy

E

di aver letto e sottoscritto la sezione Informativa privacy

L

Note aggiuntive ed eventuali comunicazioni

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA INOLTRE

I

QUADRO AUTOCERTIFICAZIONE

che non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159 del 06/09/2011
(codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione
antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i.)

M

di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 71 del D.Lgs. 26/03/2010 n.59 e s.m.i. 1

di non trovarsi nelle condizioni e/o cause ostative di cui agli art. 11, 92 e 131 T.U.L.P.S.

S
C
A
F

1. Non possono esercitare l'attività commerciale dì vendita e di somministrazione:
a. coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
b. 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;
c. 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;
d. 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;
e. 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;
f. coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla L. 27/12/1956 n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una
delle misure previste dalla L. 31/05/1965 n. 575, ovvero a misure di sicurezza.
2. Non possono esercitare l'attività commerciale e 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.
3. Il divieto di esercizio dell’attività, ai sensi del comma 1 alle lett. b, c, d, e ed f, ed 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
4. 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.
5. 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’art. 2  comma 3  del D.P.R. 03/06/1998 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.

I

(1) Note:

(Non necessarie nel caso in cui venga allegata relazione di tecnico abilitato che contiene già dichiarazioni/certificazioni inerenti questi argomenti)

relativamente alla destinazione d'uso dei locali destinati alla attività, che i locali sono muniti di destinazione d'uso
compatibile con l'attività in oggetto

E

Destinazione d'uso in atto

relativamente alla agibilità edilizia dei locali destinati alla attività
che i locali sono muniti di agibilità edilizia
Data

che i locali non sono muniti di certificato di agibilità edilizia

L

Estremi num.

I

Titolo o motivazione della esenzione dal possesso del certificato di agibilità

M

ELENCO ALLEGATI
Allegato

0864  Dichiarazioni di altre persone (amministratori, soci) indicate all'art. 85  commi 2, 2bis, 2ter, 2quater  D.Lgs.
06/09/2011 n. 159 (requisiti morali art. 71 D.Lgs. 59/2010)

Attestazione pagamento diritti suap (se richiesti))

Importo €

Quietanza n°

Titolo di disponibilità dei locali (atto di proprietà dei locali o contratto di locazione o dichiarazione di disponibilità dei
locali ad altro titolo)

S

Data pagamento

I

0070  Procura speciale / Delega

Altri allegati

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Ai sensi dell'art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali si forniscono le seguenti informazioni:

C

(art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196)

Finalità del trattamento

I dati personali dichiarati saranno utilizzati dagli uffici nell'abito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa.
Modalità
Ambito di comunicazione

A

Il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione degli uffici.
I dati verranno comunicati a terzi ai sensi della L. 7/08/1990 n. 241, ove applicabile, e in caso di verifiche ai sensi dell'art. 71
del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.
Diritti

Titolare SUAP/SUE di:

F

Il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati ai sensi
dell'art. 7 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, rivolgendo le richieste al SUAP/SUE.

