Prima di consegnare il modulo, munirsi di fotocopia da far timbrare per ricevuta dall’Ufficio Protocollo e conservare per gli usi successivi

Al Comune di FOZA
Via Roma, 4
36010 Foza (VI)
Oggetto:

Manifestazione:
S.C.I.A. di somministrazione alimenti e bevande in occasione di manifestazioni temporanee (sagre,
fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari) – art. 11 L.R. 21/9/2007
n. 29 – art. 41 D.L. 9/2/2012 n. 5 convertito con modifiche nella Legge 4/4/2012 n. 35.

Il sottoscritto:
Cognome e nome
Comune di nascita

Prov.

Indirizzo

via

Località

CAP

nr.

int.

Comune

Codice Fiscale
In qualità di:

data di nascita
Prov.

partita I.V.A.




ditta individuale

Presidente



Legale rappresentante

nr.

int.

della ditta/ente/associazione/comitato/ecc.
con sede legale in:

via

Località

CAP

Iscr.ne CCIAA Reg.Imprese

Comune
nr.

Prov.
data

Codice Fiscale

Prov.

partita I.V.A.

Tel
fax
Premesso che si terrà nel periodo dal

e-mail
al

in località
la manifestazione temporanea

SEGNALA
di iniziare dal _________________________________ al _______________________________, in
appositi

locali/strutture

(specificare

la

temporanee
struttura

_____________________________________________________
adibita

alla

somministrazione)

allestite

in

___________________________________________________ l'attività di somministrazione di alimenti e
bevande su una superficie di somministrazione pari a mq. ___________________ con esclusione dei locali
destinati a magazzini, depositi, lavorazioni degli alimenti, cucine, uffici e servizi, etc.

IL/LA SOTTOSCRITTO/A
ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. N. 445/2000 (autocertificazione)
−

−

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 del DPR 28/12/2000, n. 445, nonché la decadenza dei benefici
prodotti da provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere ai sensi dell’art. 75, del
medesimo decreto;
consapevole inoltre che, dove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o
attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente
l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 dell’art. 19, Legge 241/90 è punito con la
reclusione da uno a tre anni;

DICHIARA
1. 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;

2. 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, nonché di sicurezza afferenti i locali e le superfici aperte al pubblico;
3. di aver presentato in data _________________ all’ULSS N. 3 – Dipartimento di Prevenzione la
SCIA sanitaria e i relativi allegati.

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Il sottoscritto dichiara di essere informato che i dati sopra forniti verranno trattati per l’espletamento di
funzioni istituzionali da parte del Comune, solo con modalità e procedure strettamente necessarie per le
operazioni e i servizi connessi con i procedimenti e i provvedimenti che lo riguardano.
data __________________.
firma
………………………………………………...………………………………….
All.: fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante (in corso di validità)

