AL SUAP DEL COMUNE DI ROCCAGORGA
protocollogenerale@comuneroccagorga.telecompost.it
suap@comuneroccagorga.lt.it
tel. 0773 960822

B.R. subingresso

AL COMUNE DI ROCCAGORGA - SUAP
U

Sportello Unico per le Attività Produttive

SEGNALAZIONE CERTIFICATA
DI INIZIO ATTIVITA’ (S.C.I.A.)
(ad efficacia immediata)
1. Dati impresa
Il sottoscritto:
Cognome:

Nome:
Codice Fiscale: ________________________________

Data di nascita

Cittadinanza

Luogo di nascita: Stato

Provincia

Residenza: Provincia

Comune

Sesso M |_| F |_|
Comune

Via/P.zza
E-mail

C.A.P.
Tel.

Fax

in qualità di:
titolare di ditta individuale
Partita IVA (se già iscritto)
Denominazione
Con sede nel Comune di

Provincia

Via/P.zza

C.A.P.

N. di iscrizione nel Registro Imprese (se già iscritto)

legale rappresentante della società
Codice Fiscale:

CCIAA di

- P.I.:(se diverso dal C.F.)

Denominazione o ragione sociale
Con sede nel Comune di

Provincia

Via/P.zza

C.A.P.

N. di iscrizione nel Registro Imprese

CCIAA di

E-mail

Fax

Tel.

SEGNALA
Ai sensi della L.R. 29/11/2006, n.21 il:

SUBINGRESSO NELLA TITOLARITA’ DEL TITOLO
ABILITATIVO PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE NON
SOGGETTA AI REQUISITI COMUNALI
3. Tipo di attività esercitata
Attività di somministrazione di alimenti e bevande da effettuarsi:
a)congiuntamente ad altra attività prevalente, quale quella di spettacolo, intrattenimento, svago, sport,
cultura, avente carattere non occasionale o stagionale; l’attività congiunta si intende prevalente nei casi in cui
la superficie dei locali utilizzati per essa è pari ad almeno tre quarti della superficie della struttura
complessivamente a disposizione per lo svolgimento delle attività, esclusi magazzini, depositi, uffici e
servizi igienici; non costituisce attività di intrattenimento e svago la semplice musica di accompagnamento
anche se eseguita dal vivo;
b) in locali situati all’interno delle aree di servizio delle strade extraurbane principali e delle autostrade
aventi una superficie di somministrazione inferiore a 250 metri quadrati, in conformità alle leggi regionali
vigenti in materia di distribuzione dei carburanti;
c) al domicilio del consumatore;
d) in locali non aventi accesso diretto dalla pubblica via situati all’interno degli alberghi, relativamente
alle prestazioni rese agli alloggiati ed ai loro ospiti;
e) in altri complessi ricettivi, relativamente alle prestazioni rese agli alloggiati ed ai loro ospiti;
f) in locali situati all’interno di porti, aeroporti e stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime;
g) nelle mense aziendali a favore dei dipendenti da amministrazioni, enti e imprese pubbliche e private;
h) in scuole, ospedali, comunità religiose, stabilimenti militari, delle forze di polizia e del corpo nazionale
dei vigili del fuoco, strutture di accoglimento per immigrati, rifugiati e profughi ed altre simili strutture di
accoglienza e sostegno;
i) nei mezzi di trasporto pubblico;
l) in locali situati all’interno delle strutture di vendita di cui all’articolo 24, comma 1, lettere b), numero 2
e c) della l.r. 33/1999 e successive modifiche;
m) in locali situati all’interno dei mercati all’ingrosso previsti dalla legge regionale 7 dicembre 1984, n.
74 (Norme per la disciplina dei mercati all’ingrosso) e successive modifiche;
n) mediante distributori automatici posti in locali non a ciò esclusivamente destinati;
o) nelle imprese agrituristiche così come definite dalla legislazione vigente.
Indicare il tipo di somministrazione che si intende effettuare:
o somministrazione di alimenti e bevande (ristorazione)
o somministrazione di alimenti e bevande (bar)
o somministrazione di alimenti e bevande (ristorazione + bar)
o somministrazione di alimenti e bevande - altro (specificare: _________________________________)

4. Validità
A carattere:
o permanente
o stagionale

dal _____________________________ al ____________________________
dal ________________________________ al ______________________________

5. Ubicazione
L’esercizio ha sede nei locali ubicati in:
Comune:
Frazione:
Via, n.:
Piano:
Insegna dell’esercizio:

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(attenzione agli obblighi connessi con l’installazione dell’insegna)

Di avere la disponibilità dei locali in quanto:

o
o
o

in proprietà
in affitto
altro (specificare):

da persona fisica:
da società:

_________________________________________________
Cognome e nome
Denominazione

_________________________________________________
_________________________________________________

Con superficie di somministrazione:
Totale superficie di somministrazione

mq.: ________________
(La superficie appositamente attrezzata per essere utilizzata
per la somministrazione. Rientra in essa l’area occupata da
banchi, scaffalature, tavole, sedie, panche e simili, nonché lo
spazio funzionale esistente tra dette strutture. Non vi rientra
l’area occupata da magazzini, locali di lavorazione, cucine,
uffici e servizi)

7. Riferimento al titolo abilitativo originario
L’attività veniva esercitata dalla precedente impresa in base al seguente titolo abilitativo:
Autorizzazione:

n.
data rilascio
comune di rilascio

DIA / SCIA / Comunicazione: data di presentazione
numero protocollo
comune

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

8. Intervento previsto


Subingresso nella titolarità del titolo abilitativo per l’esercizio dell’attività di
somministrazione di alimenti e bevande non soggetta ai requisiti comunali;

Effettuato con:
atto pubblico:
scrittura privata:

redatto dal Dr. ________________________________________________ notaio in
_______________________ in data ______________________________________
autenticata dal Dr. _____________________________________________ notaio in
_______________________ in data ______________________________________
Registrato c/o Agenzia delle Entrate Ufficio di ___________________________ al
n. _________________ in data __________________________________________
(a norma dell’articolo 2556 del Codice Civile i contratti di trasferimento di
proprietà o gestione di un’azienda commerciale sono stipulati presso un notaio)

Subentra all’impresa:
Persona fisica:
cognome e nome
luogo, data di nascita
residenza
codice fiscale
Società:

denominazione
sede legale
codice fiscale

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

a seguito di:

o
o
o
o
o
o
o
o
o

oppure:

o

o

compravendita;
affitto d’azienda;
o tacitamente rinnovabile;
o senza rinnovo;
conferimento d’azienda;
successione d’azienda;
scissione d’azienda;
scioglimento della società con conferimento;
fusione;
comodato;
altro (specificare): _____________________________________________________________
rientro in possesso a seguito:
o disdetta di affitto nei termini contrattuali
o risoluzione contratto di affitto
o altro (specificare): __________________________________________________________
per successione;

con effetti giuridici dal giorno: ________/_________/_______________
(se presente indicare la data a partire dalla quale si producono gli effetti giuridici del trasferimento)

9. Dichiarazioni
Ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

DICHIARA
titolarità alla presentazione
Di avere titolo, legittimazione e possesso dei requisiti per la presentazione della presente comunicazione;

requisiti morali
Di essere in possesso dei requisiti morali e di non trovarsi nelle condizioni di cui all’articolo 71, commi 1 e 2
del D.Lgs. n. 59/2010;
Di essere in possesso dei requisiti soggettivi richiesti (articolo 11, 92, 131 del TULPS approvato R.D. n.
773/1931;
Che non sussistono nei miei confronti “cause di divieto, di decadenza, o di sospensione” di cui all’articolo 67
del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 (codice antimafia);

requisiti professionali
Che uno dei requisiti professionali di cui all’articolo 71, comma 6, del D.Lgs. n. 59/2010, per svolgere
l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, è posseduto da:
o il sottoscritto, come da dichiarazione allegata sottoscritta;
o il Sig. ________________________________, che ha compilato la dichiarazione allegata;

continuità nella gestione senza modifiche e variazioni significative
Che i locali sede dell’attività e le attrezzature esistenti non hanno subito modifiche o variazioni significative
rispetto alla precedente gestione;

conformità urbanistica ed edilizia dei locali
Che i locali dove si esercita l’attività possiedono i requisiti strutturali ed igienico-edilizi previsti e sono
conformi alle vigenti disposizioni e norme regolamentari in materia urbanistica ed edilizia, di sicurezza e di
destinazione d’uso, nonché in possesso dei titoli edilizi per l’esercizio dell’attività;
(indicare gli estremi dei titoli edilizi o gli estremi di presentazione della DIA /SCIA edilizia)
concessione edilizia
_____________________________________________________________
permesso a costruire
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
autorizzazione
_____________________________________________________________
DIA / SCIA edilizia
_____________________________________________________________
certificato di conformità e
_____________________________________________________________
di agibilità
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Destinazione d’uso
_________________________________________________________
Riferimenti catastali
_________________________________________________________

impianti installati
Che gli impianti installati nei locali di cui trattasi sono stati realizzati secondo la regola d’arte, in conformità
alla normativa vigente, per i quali è stata rilasciata la dichiarazione di conformità nel rispetto dell’articolo 6
del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22/01/2008, n. 37;
(indicare gli estremi delle dichiarazioni di conformità alla regola d’arte)
dichiarazione di conformità
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

igiene degli alimenti
Di aver già inoltrato o di inoltrare, apposita segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi del
Regolamento (CE) n. 852/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari e del regolamento (CE) n. 853/2004 che
stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti;
Di essere a conoscenza che l’abilitazione alla vendita di prodotti alimentari consente il consumo immediato
dei medesimi prodotti, con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l’osservanza delle
norme vigenti in materia igienico-sanitaria;

criteri di sorvegliabilità dei locali
Che i locali sede dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande sono conformi ai criteri di
sorvegliabilità ed ispezionabilità dei locali, ai sensi del Decreto del Ministero dell’Interno 17/12/1992, n.
564 e successive modificazioni ed integrazioni;

prevenzione incendi
Che l’attività esercitata:
o non rientra tra le attività individuate nelle categorie A, B e C dell’allegato I al D.P.R. 01/08/2011, n. 151
“Regolamento recante semplificazione alla disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli
incendi”;
o rientra tra le attività individuate nelle categorie A, B e C dell’allegato I al D.P.R. 01/08/2011, n. 151
“Regolamento recante semplificazione alla disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione
incendi” ed è soggetta alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi;
(indicare gli estremi di presentazione della SCIA di prevenzione incendi)
SCIA prevenzione incendi
_____________________________________________________________

ulteriori adempimenti
Di provvedere entro i termini prescritti, qualora non già effettuata, all’iscrizione nel Registro delle Imprese
della competente Camera di Commercio per l’attività di cui trattasi;
Che l’attività che si intende svolgere verrà effettuata in presenza dei requisiti e/o presupposti di legge;
Il sottoscritto ha reso le dichiarazioni contenute nella presente ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR
28/12/2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’articolo 76 del citato decreto e a conoscenza che, ai sensi
dell’articolo 75 del medesimo decreto, qualora dal controllo delle dichiarazioni qui rese emerga la non
veridicità delle stesse, decadrà dai benefici della presente dichiarazione.

10. Privacy
Il sottoscritto ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 dichiara di essere informato che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale le presenti dichiarazioni vengono rese e autorizza il trattamento dei dati forniti
per l’espletamento delle funzioni istituzionali da parte del Comune.

11. Normativa
La comunicazione viene effettuata ai sensi della L.R. 29/11/2006, n. 33, del D.Lgs. 26/03/2010, n. 59.
Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 152, 2° comma del Regolamento di esecuzione del TULPS, così
come modificato dal D.P.R. n. 311/2001, la presente segnalazione certificata svolge anche la funzione di
autorizzazione ai fini dell’articolo 86 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. n. 773/1931.
Lì, ___________________
Il dichiarante

_____________________________________________

Attenzione in caso di dubbio sul possesso dei requisiti non presentare la presente comunicazione e
chiedere informazioni presso l’ufficio comunale competente e/o ai propri professionisti di fiducia.
In caso di dichiarazioni false si applicano le relative sanzioni penali.
La presente comunicazione di subingresso deve essere effettuata prima dell’effettivo avvio dell’attività
da parte del subentrante e comunque entro sessanta giorni dalla data dell’atto di trasferimento della
gestione o della titolarità dell’esercizio o entro un anno dalla morte del titolare.

Dichiarazione del titolare o del legale rappresentante o del preposto
in possesso del requisito professionale per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande
Il sottoscritto:
Cognome: _______________________________________ Nome: _________________________________
Codice Fiscale: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Data di nascita ____/____/__________ Cittadinanza ___________________________ Sesso M |__| F |__|
Luogo di nascita: Stato ___________ Provincia ___________ Comune ______________________________
Residenza:
Provincia __________________ Comune _______________________________________
Via/P.zza ____________________________________ n. ______ C.A.P. _____________





in qualità di titolare dell’impresa individuale;
in qualità di legale rappresentante della società, associazione o organismo collettivo;
in qualità di preposto all’attività commerciale, che accetta la nomina;

Ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
DICHIARA

requisiti morali
Di essere in possesso dei requisiti morali e di non trovarsi nelle condizioni di cui all’articolo 71, commi 1 e 2
del D.Lgs. n. 59/2010;
Che non sussistono nei miei confronti “cause di divieto, di decadenza, o di sospensione” di cui all’articolo 67
del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 (codice antimafia);

requisiti professionali
Di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali di cui all’articolo 71, comma 6, del D.Lgs. n.
59/2010:

o

di aver frequentato con esito positivo un corso di formazione professionale per il commercio, la
preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province
di Trento e Bolzano;
nome dell’Istituto _____________________________________________________ sede ____________
oggetto del corso ________________________________________ anno di conclusione _____________

o

di avere per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente esercitato in proprio
attività d’impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande:
Tipo di attività: ____________________________________________ dal __________ al ___________
Registro Imprese CCIAA di _________________________________ R.E.A. n. ____________________

o

di aver prestato la propria opera, 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 in altre
posizioni equivalenti o se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell’imprenditore in
qualità di coadiutore familiare, comprovata dall’iscrizione all’Istituto Nazionale per la previdenza sociale
(INPS);
nome impresa ____________________________________________________ sede _______________
nome cooperativa _________________________________________________ sede _______________
quale dipendente qualificato, dal ________________ al ________________
quale socio lavoratore, dal _________________ al __________________

quale coadiutore familiare, regolarmente iscritto all’INPS, dal _______________ al ________________

o

di essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o
di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano
previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti;
Diploma di ___________________________________________________________________________
conseguito in data ___________________ presso ____________________________________________
Laurea in ____________________________________________________________________________
conseguita in data __________________ presso _____________________________________________

o

di essere stato iscritto al registro esercenti il commercio (REC) di cui alla Legge 11/06/1971, n.
426 (Disciplina del commercio), per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a), b) e c)
dell’articoli 12, comma 2, del D.M. n. 375/1988, per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande
o nella sezione speciale delle imprese turistiche del REC, salvo cancellazione dal medesimo registro,
per perdita dei requisiti (è ritenuto valido anche il superamento dell’esame e del corso senza che il
soggetto abbia provveduto alla successiva iscrizione nel registro):
Iscrizione al REC presso la Camera di Commercio di ____________________ al n. ________________
in data ___________________ per le seguenti tabelle merceologiche ____________________________
(fonte risoluzioni Ministero dello Sviluppo Economico)

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la formazione e l’uso di atti falsi o
l’esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale
e delle leggi speciali in materia (articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000).
Il sottoscritto ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 dichiara di essere informato che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale le presenti dichiarazioni vengono rese e autorizza il trattamento dei dati forniti
per l’espletamento delle funzioni istituzionali da parte del Comune.
Lì, ___________________
Il dichiarante

____________________________________________
firma da apporre davanti al dipendente addetto oppure allegare
copia di un documento di identità in corso di validità

ALLEGATI
1. [ ] fotocopia non autenticata di un documento di riconoscimento di
chi sottoscrive il modello
2. [ ] la planimetria dell'unità immobiliare o della porzione immobiliare o dell'immobile, sottoscritta da un
tecnico iscritto all'albo o ordine professionale, in scala 1:50 o 1:100,
3. [ ] la documentazione idonea a dimostrare la disponibilità dei locali, quali, in particolare, gli atti di
compravendita, locazione, usufrutto, incluso l'atto di assenso a firma autentica del proprietario o
usufruttuario se
diverso dal dichiarante, nonché, in caso di comproprietà, l'atto di assenso di tutti i comproprietari;
4. [ ] la certificazione rilasciata da soggetto abilitato sulla conformità delle strutture (agibilità) e dei relativi
impianti alla normativa vigente in materia di igiene, sicurezza e prevenzione incendi;
5. [ ] visura iscrizione CCIAA
6. [ ] Attestazione dell'avvenuto versamento di €. 70,00 a favore della Tesoreria Comunale di Roccagorga causale “diritti di istruttoria”, effettuato sul c.c.p. 12591046 oppure mediante riversale diretta presso la
Tesoriere
Comunale;

DICHIARAZIONE DA SOTTOSCRIVERE A CURA DI ALTRE PERSONE (AMMINISTRATORI, SOCI)

Il sottoscritto ____________________________ nato a _______________________ il _________________
residente a ______________________________ Via ____________________________________ n. ______
DICHIARA
Di essere in possesso dei requisiti morali e di non trovarsi nelle condizioni di cui all’articolo 71, commi 1 e 2
del D.Lgs. n. 59/2010;
Che non sussistono nei miei confronti “cause di divieto, di decadenza, o di sospensione” di cui all’articolo 67
del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 (codice antimafia);
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la formazione e l’uso di atti falsi o
l’esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale
e delle leggi speciali in materia (articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000).
Il sottoscritto ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 dichiara di essere informato che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale le presenti dichiarazioni vengono rese e autorizza il trattamento dei dati forniti
per l’espletamento delle funzioni istituzionali da parte del Comune.
Lì, ___________________
Il dichiarante ______________________________________________
firma da apporre davanti al dipendente addetto oppure allegare
copia di un documento di identità in corso di validità

Il sottoscritto ___________________________ nato a _______________________ il _________________
residente a ______________________________ Via ___________________________________ n. ______
DICHIARA
Di essere in possesso dei requisiti morali e di non trovarsi nelle condizioni di cui all’articolo 71, commi 1 e
2 del D.Lgs. 59/2010;
Che non sussistono nei miei confronti “cause di divieto, di decadenza, o di sospensione” di cui all’articolo
67 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 (codice antimafia);
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la formazione e l’uso di atti falsi o
l’esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia (articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000).
Il sottoscritto ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 dichiara di essere informato che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale le presenti dichiarazioni vengono rese e autorizza il trattamento dei dati forniti
per l’espletamento delle funzioni istituzionali da parte del Comune.
Lì, ___________________
Il dichiarante ______________________________________________
firma da apporre davanti al dipendente addetto oppure allegare
copia di un documento di identità in corso di validità

