SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE
COMUNE DI ROCCAGORGA
Via 28 Maggio,5 – 04010 Roccagorga (LT)
suap@comuneroccagorga.lt.it
protocollogenerale@comuneroccagorga.telecompost.it
tel. 0773.960822

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ (SCIA)
DI SOMMINISTRAZIONE TEMPORANEA DI ALIMENTI E BEVANDE
(sagra, fiera, manifestazione religiosa, tradizionale, culturale o evento straordinario)
Il sottoscritto/a____________________________________________________________________
In qualità di impresa individuale
In qualità di legale rappresentante della Società _________________________________
Presidente pro-tempore ____________________________________________________
Altro (specificare)_________________________________________________________

DICHIARA
L’inizio attività di somministrazione TEMPORANEA di alimenti di e bevande
dal _________________________________ al _________________________________

□ in apposito locale
□ all’aperto
1) AREA PRIVATA nei locali/aree siti/e in Via/P.zza ___________________________________
di cui ha la disponibilità a titolo di:
a)Proprietà
b)Locazione (indicare il proprietario __________________________________________)
c)Comodato (indicare il proprietario __________________________________________)
d)Altro (specificare ________________________________________________________)
2) AREA PUBBLICA sita in Via/Piazza _____________________________________________
di cui con la presente chiede la concessione per l’occupazione temporanea dal giorno ________
al giorno ________.
su una superficie di mq __________________ in occasione della manifestazione denominata
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

A tal fine, a norma degli artt. 21,38,46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 (TU) consapevole delle
responsabilità e delle pene stabilite dalla Legge per false attestazioni e dichiarazioni mendaci,
nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
sulla base di dichiarazioni non veritiere, sotto la sua personale responsabilità (art. 76 D.P.R. n.
445/2000)
DICHIARA
• di essere nat___ a ……………………………………… (Prov. ………) il ……………………;
• di essere residente in …………………………………………………… (Prov. ………)
Via/P.za……………………………………. (CAP…………….) (tel. ……………………..);
C.F. _____________________________________E-MAIL _____________________________
• di essere in possesso dei requisiti morali previsti dal vigente ordinamento di settore, ed in
particolare dall’art. 71 del D.lgs 26/3/2010 n. 59 e dagli art. 11 e 92 del TULPS – R.D. 18/6/1931
n.
773;
• l'assenza di pregiudiziali ai sensi all’art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011, n° 159 (Codice delle leggi
antimafia);
• che l’attività di somministrazione di alimenti e bevande è esercitata nel rispetto delle vigenti
norme,
prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico sanitaria, di tutela
dell’inquinamento acustico, di sorvegli abilità, nonché di sicurezza afferenti i locali e le superfici
aperte al pubblico;
• di essere a conoscenza dell’obbligo del rispetto della normativa sul consumo delle bevande
alcoliche
(Legge 30 marzo 2001 n. 125, Legge 2 ottobre 2007, n. 160, Legge 7 luglio 2009 n. 88, Legge 8
novembre 2012 n. 189 );
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, 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.
Il sottoscritto dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge
196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del provvedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa
_____________, lì ___________________

FIRMA
_______________________________

Allegati :
 notifica sanitaria Reg. CE 852/2004
planimetria in scala dell’area pubblica o privata oggetto della manifestazione;
fotocopia del documento del dichiarante;
 programma della manifestazione
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;

