
MARCA DA BOLLO
€. 16,00


Al Comune di Diano Marina
Servizio Commercio
DIANO MARINA


Domanda di Nuova autorizzazione
di somministrazione alimenti e bevande


Il/La sottoscritto/a , ..............................................................................................................................................................., 
perfettamente conscio delle responsabilità conseguenti alle dichiarazioni mendaci o alle false attestazioni e dei loro effetti fra cui, oltre quelli di natura penali, l’adozione di sanzioni amministrative, compreso il divieto di prosecuzione di attività nonché l’impossibilità della sua conformazione alla normativa vigente 






nato/a...................................................................................(Prov................/Nazione.................)il....…………...................cittadinanza.............................................................residente in..............................………………………………………... Via/P.zza.................................................................................n..........................C.F..............................................................P.IVA......................................................tel.................................................FAX .........................................

 in caso Società/Associazioni  quale legale rappresentante (oppure.................................) della.società....................................................................................................................................................con.sede.legale in............................................................Via/P.zza.....................................................................................n°........................P.IVA........................................................................costituita con atto del...........................................(a rogito del Notaio ...................................Repertorio.....................) registrato a........................................il ............................................n° .......

CHIEDE

per i locali posti in Via/Piazza/ecc.………………………………………………………………..………..n……………..
una nuova Autorizzazione di somministrazione alimenti e bevande.

DICHIARA

 A) la conformità dei locali alle vigenti norme in materia urbanistico-edilizia;

 B) che l’attività di somministrazione è esercitata nel pieno rispetto  di  quanto  previsto dal D.M. 17.12.92, n° 564 (regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a PP.EE. di somministrazione), dalla Legge 9.1.89, n° 13 (disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche), dalle norme che regolano la destinazione d’uso dei locali e di quelle vigenti in materia igienico-sanitaria;

C) di essere iscritto al REC tenuto dalla CCIAA di ......................................................al n°..........................................
dal .......................................per l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande

In alternativa o in aggiunta a quanto sopra, in caso di società/associazioni:

 il Sig./a ..................................................................nato/a a...................................................................................... il..............................residente a .......................................................Via/P.zza.......................................................................
n..........................	è iscritto al REC tenuto dalla CCIAA di.........................................................................n°.................................del.......................... ……….in qualità di delegato.


ALLEGA: Delega e dichiarazione antimafia del delegato Sig..............................................................................................

 D) (in caso di cittadino extracomunitario) di essere in possesso di permesso di soggiorno per ..............................................................................n°..................rilasciato da...............................................il...............con validità fino al............................................................

 E) di avere presentato domanda di autorizzazione sanitaria a proprio nome in data.....................................................
              (campo  non obbligatorio)

 F) che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione indicate dall’art. 10 della Legge 31.5.1965, n° 575 in riferimento agli 	articoli 2 comma 1, 3 comma 1 e 4 commi 4 e 6 (Antimafia).

e che, in caso di Società/Associazioni ALLEGA le Dichiarazioni o Autocertificazioni Antimafia delle seguenti persone:

1.	...............................................................................................nato a .............................................il..................................
2.	...............................................................................................nato a .............................................il..................................
3.	...............................................................................................nato a .............................................il..................................
4.	...............................................................................................nato a..............................................il..................................

 G) di non aver riportato condanne penali né di essere in stato di fallimento, né in qualsiasi altra situazione che impedisca ai sensi della normativa vigente l’esercizio dell’attività (artt. 11 e 92 TULPS R.D. 18/6/1931, n°773 e art. 2 L.25/8/91 n°287).

 H) che nel suddetto locale viene svolta:

	 esclusivamente l’attività di somministrazione di cui alla presente domanda

	 anche altra attività e precisamente...................................................................…………………………….......
                     ........................................................................................................................

I) avere la disponibilità dei locali siti in Diano Marina Via/Piazza_______________________________________n.____________di mq._____________
(come da planimetria allegata).
L) di essere a conoscenza che, ai sensi della vigente normativa, la mancata attivazione dell’esercizio entro centottanta giorni dalla data del rilascio dell’autorizzazione comporta la revoca della medesima, salvo proroga in casi di comprovata necessità.

 M) altre dichiarazioni…………………………………………………………………………………………………

N) è consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti all’autorizzazione amministrativa eventualmente emanata sulla base delle dichiarazioni non veritiere (art. 75 D.P.R. n. 445/2000)

 O) è informato ed autorizza la raccolta dei dati per l’emanazione dell’autorizzazione amministrativa ai sensi dell’art. 10 della L. n. 675/96 e successive modificazioni.






ALLEGA


 A) n°.............dichiarazioni o autocertificazioni antimafia (in caso di società/associazioni); 
 B) Copia atto di delega (in caso di delegato);
 C) Planimetria locali;
 D) Copia permesso di soggiorno per stranieri (in caso di cittadino extracomunitario);
 E) Copia documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità;
            (non necessaria se l’istanza è sottoscritta in presenza dell’impiegato)
 F) Dichiarazione sostitutiva certificazione antimafia

Diano Marina ,li............................................
									   IN FEDE
						______________________________________________

RISERVATO ALL’UFFICIO

La firma in calce alla domanda è stata apposta in mia presenza dal Sig..............................................................

(documento di riconoscimento....................................................................................)

Timbro Data 								          Firma leggibile

									_______________________

















DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
PER ANTIMAFIA
sottoscritta da maggiorenne con capacità di agire

 [Modello da utilizzare in caso di persona diversa dal dichiarante (esempio soci),
contestualmente alla domanda/comunicazione]

Io sottoscritt___________________________________________________________________________________________
nat __ a ____________________________________________________ il _________________________________________
residente in __________________________________ via/piazza _________________________________________ n° _____
 Ditta individuale
 Socio
 Legale rappresentante
 Componente dell’organo di amministrazione
della società_______________________________________________________________________________________
 Delegato______________________________________________________________
richiedente l’autorizzazione di_____________________________________________________________________________
nei locali posti in________________________________________________________________________________________



A T T E S T A

 che nei confronti dello scrivente non sussistono cause  di  divieto,  di  decadenza  o  di  sospensione  indicate dall’art.10 della Legge 31.05.1965 n°575 in riferimento agli artt. 2 -comma 1-,   3 -comma    1- e 4 -commi 4 e 6-, nonché  dall’art. 3 del D.L.vo 08.08.1994, n°490;

di non aver riportato condanne penali né di essere in stato di fallimento, né in qualsiasi altra situazione che impedisca ai sensi  della normativa vigente l’esercizio dell’attività (artt. 11 e 92 TULPS R.D. 18/6/1931, n°773 e art. 2 L.25/8/91 n°287).


Diano Marina, _____________________

IL  DICHIARANTE    (1)
_______________________________________



           RISERVATO ALL’UFFICIO
           ESTREMI DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’:________________________________________________________


Diano Marina, _____________________
L’IMPIEGATO ADDETTO
_______________________________________




(1) Firma da apporre in  presenza  dell’impiegato  a  meno  che   non  si  alleghi  copia  documento  d’identità  del sottoscrittore.





























                                                                                                                                                                   ALLEGATO “A”

DICHIARAZIONE DEL TITOLARE O DEL LEGALE RAPPRESENTANTE


Il Sottoscritto .......................................................................................................................................................
Codice Fiscale I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I
Nato a .......................................................................................... il ...................................................................
Residenza: Comune ........................................................................................ (Prov. ……………..)
Via/Piazza ......................................................................... n. ........................ CAP ..........................................
I_I Titolare
I_I Legale Rappresentante della Società ..........................................................................................................
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 DPR 445/00 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e, ai sensi dell’ art. 75 del succitato DPR, della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti a seguito di provvedimenti adottati in base a dichiarazioni rivelatesi non veritiere,
D I C H I A R A

di essere in possesso del seguente requisito professionale per la somministrazione di alimenti e bevande, previsto dalla L. 287/91, dalla L. 248/06 e dalla L.R. n. 1/07: 

  aver conseguito diploma presso istituto alberghiero o scuola a specifico indirizzo professionale (allegato); 
  aver frequentato con esito positivo il Corso professionale per la somministrazione di alimenti e bevande presso………………………………………………….che si è concluso nell’anno……………………… (allegato);
 essere iscritto nel Registro Esercenti il Commercio (somministrazione) presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di ........................................l numero........................dal................................
quale:    I_I Legale Rappresentante della Società  –  I_I Delegato alla somministrazione per la Società (allegato);
 essere iscritto nel Registro sezione speciale per la gestione di impresa turistica al  n.__________dal______________
 aver prestato servizio per almeno due anni nell’ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l’attività di somministrazione di alimenti e bevande:
denominazione _________________________________________________________________________
sede __________________________________________________________________________
denominazione _________________________________________________________________________
sede _________________________________________________________________________________
     quale dipendente qualificato, regolarmente iscritto all’INPS dal____________al ___________(allegato)
         (addetto alla somministrazione, alla produzione o all’amministrazione);
     quale collaboratore familiare, regolarmente iscritto all’INPS dal ____________al __________ (allegato)
          (coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell’imprenditore);
 aver esercitato in proprio, per almeno due anni nell’ ultimo quinquennio l’attività di somministrazione di alimenti e bevande:
         tipo di attività________________________________dal_______________al____________________

         n. iscrizione registro imprese______________________CCIAA  di ____________________________       
 superamento esame di idoneità alla somministrazione sostenuto presso la Camera di Commercio a seguito di presentazione di istanza presentata antecedentemente al 04.07.2006 (allegato);
 di non essere stato nominato PREPOSTO in nessuna altra attività di somministrazione di alimenti e bevande;
I_I di essere in possesso dei requisiti morali e di onorabilità di cui all'art. 2 comma 4 della Legge 287/1991;
I_I che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della Legge 31/5/1965 n° 575 e successive modificazioni;



Data ___________________                                             ________________________________________
                                                                                                                                 (Firma)




















ALLEGA
Copia fotostatica di documento di identità in corso di validità



















DICHIARAZION
E DI ALTRE PERSONE (AMMINISTRATORI, SOCI) INDICATE DALL' ART. 2
D.P.R. 252/1998



Il Sottoscritto .......................................................................................................................................................
Codice Fiscale I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I
Nato a .................................................................................................... il ..........................................................
Residenza: Comune ........................................................................................ (Prov. …………………..)
Via/Piazza ......................................................................................................................... n. ….........................
CAP ...............................

Il Sottoscritto .......................................................................................................................................................
Codice Fiscale I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I
Nato a ................................................................................................ il ..............................................................
Residenza: Comune ........................................................................................ (Prov. …………………..)
Via/Piazza ......................................................................................................................... n. ….........................
CAP ...............................

Il Sottoscritto .......................................................................................................................................................
Codice Fiscale I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I
Nato a .................................................................................................... il ..........................................................
Residenza: Comune ........................................................................................ (Prov. …………………..)
Via/Piazza ......................................................................................................................... n. ….........................
CAP ...............................

Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di
atti falsi
(ART. 76 D.P.R. 445/2000)
DICHIARA
( ai sensi dell’art. 47 D.P.R. N°445/28.12.2000 )


1. di essere in possesso dei requisiti morali di cui all'art. 2 comma 4 della Legge 287/1991;
2. che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della Legge 31/5/1965 n° 575, e successive modificazioni.



Data ...................................                                             Firma ..........................................................................


ALLEGA:
Copia di documento di identità in corso di validità.






NOMINA DI PREPOSTO PER LA CONDUZIONE DI ESERCIZIO DI
SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO
DI ALIMENTI E BEVANDE



Il sottoscritto………………………………………………..nato a……………………………………………..
il……………………………residente a………………………………………………………………………...
in Via……………………………………………………………….n. civico…………………………………..
in qualità di:
□     Legale rappresentante della società;
□     Procuratore della società;

e, come tale, in rappresentanza della……………..…………………………………………….con sede legale in………………………………………….Via ………………………………………..n……..CAP…………..
telefono………………………………..- fax:……………………e-mail:………………………………………
codice fiscale…………………………………………costituita in data ……………………………………….
Iscritta al n° …………………………..del Registro delle imprese presso  la C.C.I.A.A. di……………………

Nomina quale
PREPOSTO


per l’effettiva conduzione dell’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande operante in Diano Marina (IM) – Via………………………………………………………………n°…………………………………….
Il Sig. …………………………………………………….nato a……………………………………................
il………………….residente in …………………………………Via……………………………......n……….
C.F.:……………………………………..

                                                                                           Legale Rappresentante/Procuratore

                                                                           ----------------------------------------------------------------------------
                                                                                                             ( Firma per esteso)














Il sottoscritto ……………………………………………………nato a ……………………………………......
il …………………..………residente a…………………………………………………………………………
in Via …………………...………………………………………………n. civico……………………………...
cod.  fisc.:……………………………………………………………………………………………..................

ACCETTA LA NOMINA

e, consapevole delle conseguenze amministrative e penali previste dalla legge (art. 76D.P.R. n° 445 del 28.12.2000) in caso di false dichiarazioni o di false attestazioni,

D I C H I A R A

di possedere i REQUISITI PROFESSIONALI per l’esercizio dell’attività di somministrazione in quanto ( barrare la casella che interessa) :

□   ha frequentato, con esito positivo, un corso di formazione professionale, con esame finale, istituito o riconosciuto dalla Regione avente ad oggetto l’attività di somministrazione alimenti e bevande, ovvero essere in possesso di un diploma di istituto secondario o universitario attinente l’attività di somministrazione di alimenti e bevande: nome dell’Istituto…………………………………………
Sede………………………………………………Via………………………………………………………….n……………………….
titolo conseguito…………………………………………………………..anno di conclusione………………………………………..;

□   è stato iscritto al registro esercenti il commercio di cui alla legge 11 giugno 1971, n°  426 “ Disciplina del commercio” per l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, o alla sezione speciale del medesimo registro per la gestione di impresa turistica, salvo cancellazione dal medesimo registro, volontaria o per perdita dei requisiti; - REC n°………………………….
C.C.I.A.A. di…………………………………………….in data………………………………………………………………………...;

□   ha superato in data successiva al 1° gennaio 2001 l’esame di idoneità per l’iscrizione al registro esercenti il commercio per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell’art, 1 della legge n°426 del 1971, come richiamato dall’articolo 2 della legge 25 agosto 1991, n° 287  “ Aggiornamento della normativa sull’insediamento e sull’attività dei pubblici esercizi ”;

□  aver prestato servizio per almeno due anni nell’ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l’attività di somministrazione di alimenti e bevande:
denominazione ……………………………………………………………………………………………………………………………
Sede ………………………………………………..Via………………………………………………………..n……………………….

    □ quale dipendente qualificato, regolarmente iscritto all’INPS dal…………………………………al ……...……………………….
    □ quale collaboratore familiare, regolarmente iscritto all’INPS dal…………………………………al ……...………………………
□    aver esercitato in proprio, per almeno due anni nell’ ultimo quinquennio l’attività di somministrazione di alimenti e bevande:
       tipo di attività……………………………………………………………..dal ……………………….al ………………………….
       n. iscrizione registro imprese……………………………………….CCIAA  di …………………………………………………..;     

□    è stato nominato ”delegato”  per la somministrazione di alimenti e bevande dalla società…………………………………………;

di possedere i requisiti morali per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell’art. 12 della legge regionale n° 1/2007 e che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della legge 575/1965 e successive modifiche ( legge antimafia).

riguardo agli obblighi di cui all’art. 12 del T.U.L.P.S. (istruzione del figli):
                □    di ottemperare                   □    di aver ottemperato                  □    di non essere soggetto;

di non essere stato nominato PREPOSTO per l’effettiva conduzione di altro esercizio.
            
Il sottoscritto è consapevole chele dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del Testo Unico n° 445/2000.

Allega:
□ fotocopia del documento di riconoscimento del delegato ( in corso di validità);

Data,……………………………………………………………

                                                                                                                                IL PREPOSTO

                                                                                                           ---------------------------------------------------------------
                                                                                                                                ( firma per esteso del preposto )
































































Modello 2 – comunicazione antimafia 
Autocertificazione nei casi di cui all’art. 89 del D.Lgs 159/2011


Dichiarazione sostitutiva di certificazione
(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)



_l_ sottoscritt_ (nome e cognome) _____________________________________________________
nat_ a __________________________ Prov. ________ il ________________ residente a_____________________ via/piazza _____________________________________n.____ 

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità 


DICHIARA


che nei propri confronti non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D.Lvo 06/09/2011, n. 159.

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.





______________________                         ______________________________________________
             data                  
     
                                          				firma leggibile del dichiarante(*)                










N.B.: la presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. L’Amministrazione si riserva di  effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000). In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato all’autorità giudiziaria. 

 (*) Ove il richiedente è una società l’autocertificazione dovrà essere prodotta dal rappresentante legale e da tutti gli amministratori.                                                                


