
Associazione dei Comuni del Patto Chietino Ortonese  -    

Servizio Associato Sportello Unico della Attivita’ Produttive    

 suapchietinortonese@legalmail.it - tel. 0871 341574/584 – fax 0871 341578 

Viale Am,endola 53 - CHIETI 

 
 

IN CARTA SEMPLICE  
 

AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI _______________ 
 
 

SEGNALAZIONE CERTIFICATA D’INIZIO ATTIVITA’  
DI SOMMINISTRAZIONE TEMPORANEA DI ALIMENTI E BEVANDE  

NELL’AMBITO DI MANIFESTAZIONE AUTORIZZATA 
(art. 41 D.L. 9 febbraio 2012, n. 5   - art. 14bis Legge 30-03-2001 n. 125) 
 
 
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________ 
nato/a a ______________________________________________________ (Prov. di ________ )  
il ________________________ Cittadinanza__________________________________________  
residente a _____________________________________________________(Prov. di _______ )  
via __________________________________________________ n. ________ CAP __________  
telefono ________________________ Codice Fiscale ___________________________________  
 

RIQUADRO DA COMPILARE SOLO IN CASO DI PRESENTAZIONE DA PARTE DI 
SOCIETÀ/ASSOCIAZIONI  

 
non in proprio, ma in qualità di ____________________________________________________ 
e, come tale, in rappresentanza di _________________________________________________ 
con sede legale in ______________________________________________________________ 
via __________________________________________________ n. _________ CAP _________ 
telefono ________________________ Codice Fiscale ___________________________________ 
costituita in data ______________________________ iscritta al n. ________________________ 
del Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di _______________________________________ 
o iscritta al seguente pubblico registro _______________________________________________ 
 

 
SEGNALA 

l'inizio dell'attività temporanea di somministrazione alimenti e bevande, 
 

 
nei giorni____________________________________ 
 
dalle ore __________________alle ore____________________  
 
per le attività autorizzate ricadenti nell’applicazione dell’art. 17 dell’Ordinanza Sindacale 
634/2004 (festival, concerti e manifestazioni saltuarie all’aperto) ogni attività deve terminare 
alle ore 1.30 
 
presso_______________________________________ 



 
che verrà esercitata   
 
 

□ mediante chiosco sull'area sita in via/piazza n. 
 

□ mediante automezzo sull'area sita in via/piazza n. 
 

□ nel/i locale/i sito/i in via/piazza 
 

□ in occasione della manifestazione 
denominata 
(indicare l’atto che autorizza la manifestazione) 

 

 
per la somministrazione di: 
(specificare la tipologia di alimenti e bevande 
somministrati) 

 
 
 
 
 

 
 
consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o 
uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445,  
 

DICHIARA 

□ di non essere nelle condizioni ostative di cui agli articoli 11, 12, 92 e 131 del regio decreto 18 
giugno 1931 n. 773 (t.u.l.p.s.) 
 

□ di essere in possesso dei requisiti morali previsti dai commi da 6 a 9 della legge regionale 
11/2008; 
 

□ che sul conto della società/associazione sopra indicata e/o nei propri confronti non sussistono 
le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della l. 575/1965 e successive 
modificazioni;  
 

□ di non essere a conoscenza che tali cause sussistano nei confronti dei propri familiari 
conviventi nel territorio dello stato, qui di seguito indicati:  
 

COGNOME E NOME DATA E LUOGO DI NASCITA RESIDENZA 

   

   

   

   

□ [in caso di società]che confronti della suddetta società non sussistono le cause di divieto, 

decadenza e sospensione previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575 e che le stesse 
cause non sussistono a carico dei soggetti di seguito elencati: 
 



COGNOME E NOME DATA E LUOGO DI NASCITA RESIDENZA 

   

   

   

   

 
- che i seguenti requisiti professionali:  
 

□ avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o 
la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome 
di Trento e di Bolzano; 
 

□ avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio 
precedente, 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, se trattasi 
di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore 
familiare, comprovata dalla iscrizione all'istituto nazionale per la previdenza sociale; 
 

□ 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 

 
sono posseduti da :  

 
 

a. il legale rappresentante sig./ra _______________________________________________ 
nato a ____________________________ il ___________________________________ 
residente a ______________________in via/p.zza ______________________________  
c.f..__________________________________ 

 
b. il delegato alla somministrazione sig./ra _______________________________________ 

nato a ____________________________ il _____________________________________ 
residente a _____________________in via/p.zza _______________________________ 
c.f..__________________________________ 

□ che l’attività oggetto della segnalazione è parte di una manifestazione a carattere religioso, 
tradizionale e culturale e che pertanto, ai sensi dell’art. 41 del D.L. 5/2012 non è richiesto il 
possesso di specifici requisiti professionali 

□ di avere la piena disponibilità del/i locale/i, sito/i o area sita in _________________________ 
     a titolo di__________________________________ 

□ di aver presentato domanda di concessione per l’occupazione del suolo pubblico all’Ufficio 
      ____________________in data________________________ 

□ di aver ottenuto la concessione dell’area con  __________________ 

□ di essere a conoscenza che l'attività di somministrazione alimenti e bevande deve essere 



esercitata nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia di edilizia, 
urbanistica e igienico-sanitaria, del codice della strada, nonché alle disposizioni relative alla 
prevenzione incendi e a quelle in materia di pubblica sicurezza dei locali e/o strutture 
□ di aver provveduto a trasmettere alla A.S.L. di competenza la NIA sanitaria in 
data__________________ 
□ di rispettare le vigenti norme in materia di modalità di approvvigionamento idrico, smaltimento 
dei rifiuti, nonché la tipologia degli alimenti da somministrare come da NIAs richiamata; 
 
□ di essere a conoscenza dell’obbligo di interruzione della somministrazione di bevande alcoliche 
alle ore tre ai sensi dell’art. 6 c. 2 del DL 117/2007 e dell’obbligo di munirsi dell’apparecchio di 
rilevazione del tasso alcolemico: 
 
□ di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 14-bis della Legge 30-03-2001 n. 125, al 
di fuori manifestazioni autorizzate come fiere, sagre, mercati o riunioni straordinarie, è 
vietata al vendita e la somministrazione di alcolici su area pubblica oltre le ore 24.00 
 
□ La somministrazione di alimenti e bevande valide soltanto per il periodo di effettivo 
svolgimento delle manifestazioni e per i locali o aree cui si riferiscono e comunque non 
superiore a sette giorni 
 
ALLEGA ALLA PRESENTE:  
  

o copia del documento d’identità 
o atto costitutivo società/associazione 
o copia documento d’identità del delegato; 
o certificazione del requisito professionale e/o libretto sanitario dell’incaricato dell’attività; 
o estremi della presentazione della notifica sanitaria per la variazione di titolarità della 

registrazione di attività alimentare ai sensi del Regolamento (CE) 852/2004; 
o allegato A (in caso di somministrazione affidata a delegato) 
o ricevuta avvenuto versamento diritti SUAP 

   
Data            Firma 
___________________________________________________________________________ 
Informativa prevista all’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196  
I dati personali contenuti nel presente documento sono richiesti in quanto previsti dalle disposizioni vigenti in 
materia, sono necessari per la conclusione del procedimento per il quale sono resi e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo. Le operazioni di trattamento saranno effettuate con l’ausilio di mezzi 
informatici e comprenderanno operazioni di registrazione e archiviazione. Il conferimento dei dati ha natura 
obbligatoria, il loro mancato conferimento comporta l’invalidità del procedimento. L’interessato potrà 
esercitare in ogni momento i diritti riconosciutigli dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003. I dati saranno comunicati 
ad altre Amministrazioni esclusivamente nei casi previsti dalla Legge. Titolare e responsabile del trattamento 
è il Dirigente del Settore competente.  

 
Per accettazione 
 
Data            Firma 
 
Ai sensi dell’art. 19 c. 2 della Legge 7-8-1990 n. 241, l’attività oggetto della segnalazione può 
essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all’amministrazione competente 
 

COPIA DELLA PRESENTE DICHIARAZIONE REGOLARMENTE TIMBRATA E ACQUISITA AL 
PROTOCOLLO GENERALE DELL’ENTE DEVE ESSERE CONSERVATA PRESSO LA SEDE 
DELL’ESERCIZIO ED ESIBITA SU RICHIESTA DELLA PUBBLICA AUTORITÀ 

 

 



 
 
 
 

ALLEGATO A 

 
DICHIARAZIONI DI ALTRE PERSONE  
(AMMINISTRATORI, SOCI, CONSIGLIERI, DELEGATI)  
 
 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________ 
nato/a a ______________________________________________________ (Prov. di ________ )  
il ________________________ Cittadinanza__________________________________________  
residente a _____________________________________________________(Prov. di _______ )  
via __________________________________________________ n. ________ CAP __________  
telefono ________________________ Codice Fiscale ___________________________________  
 

DICHIARA 

 
 
� di aver accettato la nomina di preposto/delegato conferita dall’avente titolo 
sig__________________________________ allo svolgimento dell’attività di somministrazione di 
alimenti e bevande nel locale denominato_________________________nel comune di 
_____________________________ in via/piazza____________________________n______ 
 
� di non essere nelle condizioni ostative di cui agli articoli 11, 12, 92 e 131 del regio decreto 18 
giugno 1931 n. 773 (t.u.l.p.s.) 
 
 
� di essere in possesso dei requisiti morali previsti dai commi da 6 a 9 della legge regionale 
11/2008 e dell’art. 71 del D.Lgs 59/2010; 
 
 
� che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui 

all’art.10 della legge 31 maggio 1965, n. 575. 
 
 
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi 
comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 (L) D.P.R. 28.12.2000 N. 445. 
 
 
 
Allega copia completa del proprio documento di riconoscimento, in corso di validità. 
 
 
 
Chieti, ______________________    Firma ___________________________ 

 
 
 

 


