AL
COMUNE
DI
LUCERA
Ufficio
SUAP

SEGNALAZIONE CERTIFICATA
DI INIZIO ATTIVITA’ PER
SOMMINISTRAZIONE
TEMPORANEA DI ALIMENTI E
BEVANDE
IN OCCASIONE DI
MANIFESTAZIONI
(FESTE LOCALI –SAGRE ECC.)

Il sottoscritto _____________________________________ nato a __________________________
il _____________________ e residente in _____________________________________________
alla Via _____________________________________________________ n. _________________
cittadinanza __________________________ Codice Fiscale ______________________________ ,
consapevole, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, delle conseguenze amministrative e
penali previste dagli art. art. 75 e 76 del medesimo decreto, in caso di false attestazioni o dichiarazioni
ivi compresa e la decadenza dai benefici ottenuti sulla base della dichiarazione non veritiera,
SEGNALA
a far data dal…………………., l’attività di somministrazione di alimenti e bevande (ex Legge
n.287/81 e ss.mm.ii., D.Lg.vo n.59/2010 ed art.41 del D.L. 9.02.2012 n.5 convertito in Legge 4.4.2012
n.35), durante la manifestazione del tipo:
o Sagra …………………………………………………
o Fiera………………………………………………….
o Manifestazione religiosa………………………………
o Manifestazione tradizionale…………………………..
o Manifestazione culturale………………………………
o Evento locale straordinario…………………………………………………………………….
o Festa locale…………………………………………………………………………………….
che si terrà dal giorno ……………al giorno………………
La superficie occupata in via …………………………………… per la somministrazione, nell’ambito
della predetta manifestazione è di mq…………., e consiste nell’installazione di.......................................
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..

Gli alimenti e le bevande che verranno somministrati sono:
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, consapevole delle conseguenze amministrative e
penali previste dalla legge - art. 76 D.P.R. n.445/2000 - in caso di false dichiarazioni e produzione di
atti falsi:
 di essere in possesso dei requisiti morali ovvero non essere nelle condizioni ostative
all’esercizio dell’attività commerciale e di somministrazione previste dall’art.71 commi 1,2,3,4,5 del D.
Lgs. 26 marzo 2010 n.59 e ss.mm.ii.;
 di essere a conoscenza che nei confronti della società sopra indicata, di cui è legale
rappresentante, non sussiste alcun provvedimento giudiziario interdittivo di cui all’art. 10 della Legge
31.5.1965 n. 5 ;
 di rispettare le prescrizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
COMUNICA
inoltre, che l’attività svolta nell’ambito della predetta manifestazione dal giorno………….
al giorno…………… osserverà il seguente orario:
dalle ore…………… alle ore……………….
Il sottoscritto, infine, allega alla presente istanza:
 Copia della S.C.I.A. sanitaria, già presentata presso l’ASL competente;
 Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità dei soggetti dichiaranti;
 Copia dell’autorizzazione dell’occupazione del suolo pubblico.
Lucera, ................................................................
Firma
…………………………………..

LA SEGNALAZIONE DEVE ESSERE PRESENTATA IN DUPLICE COPIA AL
COMUNE. UNA COPIA SARA' TRATTENUTA DALL'INTERESSATO COME
RICEVUTA.

