
Modello: DIA somministrazione alimenti e bevande con 

requisiti 

 

 

 

 

Trattasi di 

comunicazione e 

pertanto non è 

soggetta ad imposta di 

bollo 

compilazione a 

cura 

dell’interessato 

Destinatario: 

Comune di Stazzema 

Ufficio Commercio 

P.za Europa, 6 – 55040 Pontestazzemese 

Telefono 0584/77521  Fax 0584/777259 

 http://www.comune.stazzema.lu.it 

  

 

Dati dell’esercente (Dati anagrafici del soggetto che esercita attività negli immobili cui si riferisce la pratica) 

 

Il sottoscritto: 

a norma, degli artt. 2, 38, 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 (T.U.) 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  

 

Cognome ________________________________________ Nome _____________________________________________ 

Data di nascita ____/____/____  Luogo di nascita ________________________________________________ (Prov. ____) 

Codice Fiscale: ____________________________________________  Cittadinanza _______________________________ 

Residenza: Comune di ___________________________________________________ CAP __________ (Prov. ______) 

Via ____________________________________________ Frazione __________________________________ n. ______ 

Tel. ________________ cell. _________________________ Fax ___________________________ 

E-mail ___________________@_____________________ [   ] posta elettronica certificata 

 

In qualità di : 

[   ] titolare di ditta individuale è            [   ] legale rappresentante della Società /_____________________: 

Denominazione __________________________________________________________________Forma societaria (es. SRL, 

SAS, SPA ecc….): indicare _____________________________________  Partita IVA : __________________________ 

Codice Fiscale :_______________________________  con Sede in  Comune di _________________________________ 

CAP __________ (Prov. ______) Via ___________________________________________________________ Frazione 

_______________________________________ n. ______ 

Tel. ________________ cell. _________________________ Fax ___________________________ 

E-mail ___________________@_____________________ [   ] posta elettronica certificata 

Iscritta al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di _____________________ al n. ________________ 

comunica l’avvio effettivo dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande  per  

 

 Nuova Attività    

 Variazione superficie di somministrazione con modifica dei locali  

 Variazione superficie di somministrazione senza modifica dei locali e/o ingressi 

 Somministrazione mediante N …… apparecchi automatici 

 Trasferimento da : 

Via/Piazza.. .............................................................................................................. n°............... .  

A :Via/Piazza.. .............................................................................................................. n°............... . 

 

A CARATTERE PERMANENTE  A CARATTERE STAGIONALE  DAL  AL  
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DICHIARA 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi , 

richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 dichiara altresì che: 
 

1. che verrà effettuata nei  locali posti  in   Comune di STAZZEMA  via/p.zza. 

____________________ __________________________________ n° _____  Cap. ______ 

Frazione _____________________ tel. _____________________________________    cosi 

individuati : [   ] catasto terreni [   ] catasto fabbricati   Foglio__________ sez. _______  particelle 
_______________________________________________________________ 

2. che i locali di esercizio dell’attività rispettano le vigenti norme in materia igienico-sanitaria, di edilizia, di urbanistica, 

di sicurezza e di destinazione d`uso dei locali 

3. che la disponibilità dei locali è avvenuta per:  

[   ] proprietà  [   ] affitto [   ] comodato 

[   ] per causa morte (eredità) [   ] altro________________________________________________ 

 

4. che il locale avrà la seguente insegna __________________________________________________________ 

5. che la superficie di somministrazione è di mq.............................. (superficie totale lorda mq.............)  
(Per superficie di somministrazione si intende la superficie appositamente attrezzata per essere utilizzata per la somministrazione. Rientra in essa l`area 
occupata da banchi, scaffalature, tavoli, sedie, panche e simili, nonche` lo spazio funzionale esistente tra dette strutture sia interno che esterno. Non vi 

rientra l`area occupata da magazzini, depositi, locali di lavorazione, cucine, uffici e servizi) 

 

6. di avere titolo, legittimazione e possesso dei Requisiti per la presentazione della presente domanda e dei relativi 

procedimenti; 

7. che l’attività di somministrazione è esercitata nel pieno rispetto  di  quanto  previsto dal D.M. 17.12.92, n° 564 

(regolamento concernente i Requisiti di sorvegliabilità dei locali adibiti a pp. di somministrazione), dalla L. 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, urbanistica ed edilizia; 

8. di essere in possesso del  requisito di onorabilità previsto dall’art. 13 della L.R. 28/2005;  
(Nel  caso di società, associazioni o organismi collettivi, i Requisiti di cui all’Art. 13 della Legge Regionale 28/20005 devono essere posseduti dal legale 

rappresentante, e/o da altra persona preposta all’attività commerciale nonchè da tutti i soggetti individuati dall’articolo 2, comma 3, del decreto del 
Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 (Regolamento recante norme per la semplificazione  dei  procedimenti relativi al rilascio delle 

comunicazioni e delle informazioni antimafia, In questo caso ognuno dei soggetti sopra indicati dovrà compilare l’allegato B (quadro di autocertificazione  

dei Requisiti soggettivi MOD ALLEGATO A). 

9. di aver  presentato ed essere in possesso della dichiarazione  di agibilità dei locali , dichiarazione presentata da: 

……………………………………………………………. 

10. 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 di 

non essere a conoscenza dell’esistenza di tali cause nei confronti dei propri conviventi di seguito elencati: 
…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

11. la superficie di somministrazione è passata da mq. ……….a mq………… (nel caso di variazioni di 

superficie e/o locali)  

12. che gli ingressi dei locali sono:  …………………………………………………………………... 

13. che nel suddetto locale viene svolta: 

���� esclusivamente l’attività di somministrazione di alimenti e bevande cui alla presente 

dichiarazione 

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

 
14. che il punteggio relativo ai REQUISITI PER GLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E 

BEVANDE è PARI A Punti : __________________ come risulta dalla scheda allegata (Modello Allegato B).  

 

 



Modello: DIA somministrazione alimenti e bevande con 

requisiti 

 

 

 

Pagina 3 di 10 

Requisiti professionali art 14 della L.R. 28/2005 e successive modifiche ed integrazioni: 
(Nel  caso di società, associazioni o organismi collettivi, i Requisiti di cui all’Art. 14 della Legge Regionale 28/20005 devono essere posseduti dal legale 
rappresentante, e/o da altra persona preposta all’attività commerciale ) 

� Di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali: 
�  avere frequentato con esito positivo un corso di formazione professionale relativo alla somministrazione 

di alimenti e bevande, come disciplinato dalla vigente normativa delle Regioni e delle Province 

autonome di Trento e Bolzano; nome dell’Istituto ___________________________________________ 

sede ___________________________ 

_______________________________________________________________________ oggetto del 

corso ___________________________________________ anno di conclusione___________;  

� avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio, l’attività di somministrazione 

di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio, 

presso imprese esercenti l’attività nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di 

dipendente qualificato addetto alla somministrazione o all’amministrazione o in qualità di socio 

lavoratore di cooperativa o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado dell’imprenditore, 

in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall’iscrizione all’INPS; 

Nome dell’impresa ________________________________________________________________   

sede_________________________________ dal _________________ al ____________________  

n. iscrizione Registro Imprese ________________ CCIAA di _________________ n. 

REA_____________ n. iscrizione Registro Imprese ________________ CCIAA di 

_________________ n. REA_____________  

  

� aver prestato la propria opera, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio, presso imprese esercenti 

l’attività nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di (barrare la casella 

relativa) :  

�  dipendente qualificato addetto alla somministrazione o all’amministrazione;  

�  socio lavoratore di cooperativa;  
�  coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, in qualità di coadiutore familiare, comprovata    

dall’iscrizione all’INPS;  

 presso l’impresa______________________________________con sede 

________________________              iscritto all’INPS dal _____________________________ al 

___________________________________.  

� essere iscritto al REC di cui alla legge 426/1971, per attività di somministrazione al pubblico di alimenti 

e bevande o alla sezione speciali del medesimo registro per la gestione di impresa turistica, salvo 

cancellazione dal medesimo registro, volontaria o per perdita dei requisiti, presso la CCIAA  di 

_________________________n. iscrizione REC ____________________  del ______________;  

� aver avanzato alla data del 25 febbraio 2005 domanda di iscrizione al registro degli esercenti il 

commercio  di cui all’art. 1 della legge n. 426/1971 e all’art. 2 della legge n. 287/1991 ed essere in 

possesso dei requisiti  previsti ai fini dell’iscrizione stessa.  

� aver frequentato con esito positivo il corso per l’iscrizione al registro esercenti il commercio di cui agli 

art. 1 della legge 426/1971 e art. 2 della legge n. 287/1991 (tale requisito è riconosciuto solo fino 

all’attivazione dei corsi professionali previsti dalla legge regionale toscana 7 febbraio 2005 n. 28 ):   

nome dell’Istituto ___________________________________________ sede 

______________________  oggetto del corso _________________________________________ anno 

di conclusione_____________  
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(I requisiti di cui all’Art. 14 lett. b  della Legge Regionale 28/20005 devono essere posseduti dal Titolare e/o dal Legale Rappresentante, e/o da altra 

persona preposta all’attività di somministrazione, individuata dal Titolare). 

 

Il sottoscritto dichiara che il requisito professionale previsto di cui all’art. 14 lett. B) della L.R. 28/2005 e 

successive modifiche ed integrazioni e sopra indicato: 

[   ] è posseduto dal sottoscritto 

[   ] è posseduto da un preposto 

Indicare i dati relativi all’eventuale preposto in possesso dei Requisiti: 

Cognome ________________________________________ Nome __________________________ 

Data di nascita ____/____/____ Luogo di nascita _____________________________ (Prov. ____) 

Codice Fiscale __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ (16 caratteri) 

Cittadinanza italiana ovvero ________________________________________________________ 

 

IL PREPOSTO PER ACCETTAZIONE  

___________________________________ 

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28  dicembre 2000,  la dichiarazione è sottoscritta 

all’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme 

alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio 

competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta 

  

(Nel caso di Cittadini  stranieri) 

Il sottoscritto dichiara in quanto cittadino straniero di avere cittadinanza: _______________________ ; 

a) di essere in possesso di Permesso di soggiorno n° _______________________ rilasciato da 

________________________________________ il _____________ con validità fino al ___________________ 

rilasciato per i seguenti motivi ____________ __________________________________________  

b) di essere in possesso di carta di soggiorno n° _______________________ rilasciato da 

________________________________________ il _____________ con validità fino al ________________ 

rilasciata per i seguenti motivi ____________ __________________________________________ 

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato e rilascia il proprio consenso, ai sensi e per gli effetti di cui 

agli art 13 della Legge 30.6.2003, n. 196 sul trattamento dei propri dati da parte del Comune, anche con 

strumenti informatici, contenuti nella presente dichiarazione e/o nella documentazione allegata, nonché sulla loro 

diffusione mediante le forme di pubblicazione di legge e mediante comunicazione, anche per il successivo 

trattamento, ad altri enti o amministrazioni competenti a ricevere e fornire informazioni in relazione alla presente 

domanda di autorizzazione. 

Comunica altresì che nell’esercizio in oggetto verranno installati  n.________ apparecchio TV;    -  n. 

________ impianto HI-FI con n._________ altoparlanti.  
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Altri Procedimenti attivati 

Indicare se sono state richieste e/o attivate le altre procedure connesse con l’avvio dell’attività per  

 

Notifica ai sensi del regolamento CE 852/2004 

 

OBBLIGATORIA(da presentare contestualmente in 

triplice copia) 

Installazione di giochi leciti (videogiochi, biliardo 

ecc…) 

 

[   ] Non necessaria [   ] (prot. n. ______ del 

__________) 

Comunicazione di vendita al dettaglio di prodotti 

 

[   ] Non necessaria [   ] (prot. n. ______ del 

_________) 

Installazione dell’insegna di esercizio 

 

[   ] Richiesta e ad oggi non ottenuta 

[   ] Non necessaria 

[   ] Ottenuta (n. ______ del ______) 

Concessione occupazione suolo pubblico 

 

[   ] Richiesta e ad oggi non ottenuta 

[   ] Non necessaria 

[   ] Ottenuta (n. ______ del ______) 

 
Allegati 

1. [X] Fotocopia non autenticata di un documento di identità di chi sottoscrive il modello 

2. [X] Planimetria dei locali e relazione redatte da professionista abilitato contenente dichiarazione di conformità dei locali 

alle vigenti norme in materia urbanistico-edilizia (anche nel caso di variazione della superficie e/o dei Locali) 

3. [X] Scheda attestante il Possesso dei Requisiti per l’Avvio dell’Attività  

4. [ ] N°.... dichiarazioni o autocertificazioni antimafia (in caso di società/associazioni) 

5. [ ] Contratto affitto e/o cessione in caso di subingresso 

6. [ ] Copia risoluzione contratto o  altro titolo (nel caso di reintestazione) 

7. [ ] Atto costitutivo Società (in caso di società) 

8. [ ] Copia documento identità dei soggetti dichiaranti 

9. [ ] Titolo comprovante la qualità di erede legittimo (nel caso di sub ingresso per causa di morte) 

 

 

L’interessato 

___________________________________ 

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28  dicembre 2000,  la dichiarazione è sottoscritta 

all’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme 

alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio 

competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta 

  

 

RISERVATO ALL’UFFICIO 
 

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

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

        Timbro - Data - Firma leggibile 

        _________________________ 
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Modello Allagato A 

AUTOCERTIFICAZIONE ANTIMAFIA - PERSONE FISICHE 
Ai sensi  dell' Art. 5 - D.P.R. 3 Giugno 1998, n. 252. e dell’art. 47DPR. 28 dicembre 2000, n.  445 

NON SOGGETTA AD AUTENTICAZIONE - ESENTE DA BOLLO (DPR 28 dicembre 2000, n. 445, art. 

37, c. 1) 

 [Modello da utilizzare da persona diversa dal dichiarante (esempio soci), 

contestualmente alla domanda/comunicazione] 

 
Cognome ________________________________________ Nome _____________________________________________ 

Data di nascita ____/____/____  Luogo di nascita ________________________________________________ (Prov. ____) 

Codice Fiscale: ____________________________________________  Cittadinanza _______________________________ 

Residenza: Comune di ___________________________________________________ CAP __________ (Prov. ______) 

Via ____________________________________________ Frazione __________________________________ n. ______ 

Tel. ________________ cell. _________________________ Fax ___________________________ 

E-mail ___________________@_____________________ [   ] posta elettronica certificata 

In qualità di : 

� Socio 

� Legale rappresentante 

� Componente dell’organo di amministrazione della società __________________________ 

� Presidente pro-tempore   � Delegato   del circolo ricreativo 

 

Esercente l’attività di ______________________________________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni  non veritiere, di formazione o uso di atti falsi , 

richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000; 
 

dichiara  
 

-  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 essere in possesso del  requisito di onorabilità previsto dall’art. 13 della L.R. 28/2005;  

 

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato e rilascia il proprio consenso, ai sensi e per gli effetti di cui 

agli art 13 della Legge 30.6.2003, n. 196 sul trattamento dei propri dati da parte del Comune, anche con 

strumenti informatici, contenuti nella presente dichiarazione e/o nella documentazione allegata, nonché sulla loro 

diffusione mediante le forme di pubblicazione di legge e mediante comunicazione, anche per il successivo 

trattamento, ad altri enti o amministrazioni competenti a ricevere e fornire informazioni in relazione alla presente 

domanda di autorizzazione. 

_____________, ______________                                                              IL  DICHIARANTE    (1) 

                                                                                                                             _________________________ 
(1) Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28  dicembre 2000,  la dichiarazione è sottoscritta all’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero 

sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un 

incaricato, oppure a mezzo posta. 
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Modello Allegato B 

Quadro di autocertificazione dei Requisiti soggettivi 

Il sottoscritto 
Cognome ________________________________________ Nome _____________________________________________ 

Data di nascita ____/____/____  Luogo di nascita ________________________________________________ (Prov. ____) 

Codice Fiscale: ____________________________________________  Cittadinanza _______________________________ 

Residenza: Comune di ___________________________________________________ CAP __________ (Prov. ______) 

Via ____________________________________________ Frazione __________________________________ n. ______ 

Tel. ________________ cell. _________________________ Fax ___________________________ 

E-mail ___________________@_____________________ [   ] posta elettronica certificata 

In qualità di : 

[   ] titolare di ditta individuale è            [   ] legale rappresentante della Società /_____________________: 

 

Denominazione __________________________________________________________________Forma societaria (es. SRL, 

SAS, SPA ecc….): indicare _____________________________________  Partita IVA : __________________________ 

Codice Fiscale :_______________________________  con Sede in  Comune di _________________________________ 

CAP __________ (Prov. ______) Via ___________________________________________________________ Frazione 

_______________________________________ n. ______ 

ATTESTA 

IL POSSESSO DEL  SEGUENTE PUNTEGGIO RELATIVO AI REQUISITI DEFINITIVI PER GLI ESERCIZI DI 

SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE 

 

REQUISITI di qualità SOGGETTIVI per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande  

N. Requisiti soggettivi 

 

PUNTI 

1 

Attestato di qualifica di partecipazione a corsi professionalizzanti  nel settore alimentare 

e/o della somministrazione,  organizzati da organizzazioni di categoria o enti pubblici o 

Privati  a ciò autorizzati (Punteggio assegnato al titolare di Ditta individuale o socio con 

potere di rappresentanza) non si attribuisce tale punteggi per i corsi effettuati per l’accesso 

alla professione previsti dall’Art. 14 comma 1° lett. B) della L.R. 28/2005  

Corso 
 di ____ ore 

 
 

3 

Esperienza nel settore ( non si computano  i due anni laddove sono stati considerati per 

maturare il requisito professionale di cui alla  L.R. 28/2005 – art. 14 comma 1 lett. B n. 2)  

Punteggio assegnato per il titolare di Ditta individuale o socio con potere di 

rappresentanza  Punteggio  massimo attribuibile Punti 5 

per ogni 

anno  
 

4 Presenza di un delegato alla somministrazione specificamente preposto al solo esercizio interessato  

5 

Conoscenza di almeno una lingua straniera attestata da titoli di studio o da corsi di specializzazione da 

parte del titolare, soci o dipendenti (Punteggio assegnato per ogni lingua straniera conosciuta da 

ciascun soggetto - titolare, socio punteggio massimo attribuibili attribuibile Punti 6  
 

6 
Essere in possesso del diploma di scuola media superiore di specializzazione in materia (Punteggio 

assegnato per il titolare di Ditta individuale o individuale o socio con potere di rappresentanza)  

Attestato di qualifica di partecipazione a corsi professionalizzanti  

nel settore alimentare organizzati da organizzazioni di categoria o 

enti pubblici o soggetti autorizzati (Punteggio assegnato per il titolare 

di Ditta individuale o socio con potere di rappresentanza) 

Corso di 

____ ore 
 

 

7 
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Conoscenza di almeno una lingua straniera attestata da titoli di studio Punteggio 

massimo attribuibile Punti 3 
 

8 

Ditta individuale: - Titolare dell’attività di età inferiore ai 35 anni; Società di persone: - Almeno la metà 

dei soci compreso il legale rappresentante della società di età inferiore a 35 anni; Società di capitali: - 

Soggetti che rappresentano almeno il 50% del capitale sociale di età inferiore a 35 anni 
 

TOTALE PUNTII  
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N. Requisiti oggettivi 

 

PUNTI 

1 
Superficie di somministrazione di almeno 1,5 mq per ogni posto a sedere (con almeno 20 posti 

a sedere) considerando anche l’occupazione suolo pubblico almeno per 12 mesi 
 

Nuova apertura in zona A  

Nuova apertura in zona B  

Nuova apertura in zona C  

Trasferimento dell’attività dalla Zona C alla Zona A   

Trasferimento dell’attività dalla Zona C  alla Zona B  

Trasferimento dell’attività dalla Zona C alla Zona A  

Trasferimento dell’attività dalla Zona A alla Zona C  

Trasferimento dell’attività dalla Zona A alla Zona B  

2 

  

Z
o
n
iz
za
z
io
n
e 

  Trasferimento dell’attività dalla Zona B alla Zona C  

3 

Servizi igienici a disposizione dei clienti nel numero di 1 per uomini e 1 per donna ogni 50 

posti a sedere ovvero in misura inferiore ma adeguati alla normativa sulle barriere 

architettoniche 

 

4 
Immobili adeguati alla normativa per portatori di handicap, se l’adeguamento non è già 

prescritto dalla normativa o da un provvedimento dell’autorità (esclusi i servizi igienici) 
 

5 Aria condizionata  nel locale di somministrazione  

5 Riscaldamento nel locale di somministrazione  

6 
Distanza dal più vicino esercizio autorizzato alla somministrazione al pubblico di alimenti e 

bevande,   fino a 20 mt.   

7 
Distanza dal più vicino esercizio autorizzato alla somministrazione al pubblico di alimenti e 

bevande, oltre i 20 mt. e fino a 200 mt.   

8 
Distanza dal più vicino esercizio autorizzato alla somministrazione al pubblico di alimenti e 

bevande, oltre 200 mt.   

9 Insonorizzazione dei locali (certificata da un tecnico abilitato)  

10 Utilizzo dei pannelli fotovoltaici  

11 Utilizzo di Energie Alternative  

TOTALE PUNTI  
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requisiti 
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N Altri requisiti Punti 

1 Esposizione dei requisiti di qualità posseduti in base al presente atto  

3 Certificazione di qualità dei servizi offerti secondo standard riconosciuti ISO  

4 Installazione di almeno 1 postazione PC collegata ad internet.  

5 Dichiarare di effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti  

6 Assunzione di personale con contratti di lavoro a tempo indeterminato.  

7 

Assunzione di personale appartenente alle categorie protette o di personale di età 

inferiore ai 35 anni per almeno 12 mesi (Punteggio assegnato per ogni dipendente in 

servizio) 
 

8 
Predisposizione, all’interno o all’esterno del locale, di un’area gioco per bambini di 

almeno 10 metri quadri 
 

10 Adesione formale alle iniziative di promozione dei prodotti tipici toscani  

11 Menù con offerta esplicita di prodotti tipici *  

12 Adesione formale alle iniziative di Vetrina Toscana  

13 Somministrazione di menu per celiaci e diabetici ed altri  

14 Apertura di almeno 330 giorni/anno  

15 Apertura per almeno 25 giorni nel mese di agosto  

16 Apertura giornaliera di almeno 10 ore (per almeno il 90% dei giorni di apertura)  

17 Apertura giornaliera di almeno 16 ore (per almeno il 90% dei giorni di apertura)  

18 Apertura in concomitanza delle manifestazioni locali  

19 
Apertura nel periodo ottobre-marzo per almeno 160 giorni (con apertura giornaliera di 

almeno 6 ore) 
 

** Ad esclusione degli esercizi stagionali 

TOTALE PUNTI  

 

Totale Punteggio  Requisiti Soggettivi: __________ 

Totale Punteggio  Requisiti Oggettivi : __________ 

Totale Punteggio  Altri Requisiti         : __________ 

Totale Generale                              :  __________ 

 

 

Luogo ______________________ data _________________________ 

 

L’interessato 

 

___________________________________ 

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28  dicembre 2000,  la dichiarazione 

è sottoscritta all’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero 

sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un 

documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, 

tramite un incaricato, oppure a mezzo posta 
 



Modello: DIA somministrazione alimenti e bevande con 

requisiti 

 

 

 

 

 

Istruzioni per l’interessato 

Cosa? 

 

Modello per comunicare l’avvio effettivo dell’attività a seguito del possesso dei Requisiti minimi 

di qualità previsti dalla delibera del Consiglio Comunale n. 54 del 26/10/2007 

A chi? 

Questo modello deve essere inoltrato al Comune di Stazzema – Ufficio Commercio e/o Protocollo 

generale  in duplice Copia , di cui una verrà restituita all’interessato con gli estremi del 

Protocollo 

Da chi? 

Il modello può essere presentato dall’interessato  o da altro soggetto (es. Commercialista) in tal 

caso il modello deve essere debitamente sottoscritto dall0’interessato e vi deve essere allegato 

copia di documento di identità in corso di validità del soggetto firmatario. 

Come? 

1) consegna a mano all’ufficio protocollo dell’ente competente (la data di presentazione è quella 

della consegna) 

2) inoltro postale (la data di presentazione è quella di ricezione da parte dell’ente) 

3) fax (utilizzare i numeri fax messi a disposizione dall’ufficio competente) 

Quando? 
La comunicazione va presentata prima dell’inizio effettivo dell’attività o al massimo lo stesso 

giorno di avvio. 

Copie 
1 originale + 1 copia  che dovrà essere trattenuta dall’esercente una volta timbrata dall’ufficio 

protocollo del Comune 

Inoltre 

Per l’avvio dell’attività occorre accertare il possesso dei Requisiti soggettivi .  

Il titolare inoltre dovrà essere in Possesso di eventuali altre Autorizzazioni e/o Dichiarazioni  

(Rumore, Scarichi , Emissioni etc.) 

Il Titolare dovrà presentare contestualmente la denuncia ai sensi del Regolamento CEE 852/2004 

 

 

Art. 13 della Legge Regionale 28/2005 

1. ………. omississ …………. 

2.  Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui 

al comma 1 o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il 

buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti, per reati concernenti 

la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per 

infrazioni alle norme sui giochi. 

3.  Non possono esercitare l'attività di distribuzione di carburanti coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 o 

hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per il delitto previsto dall'articolo 472 del codice penale. 

4. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere c), d), e), f), nonché dei commi 2 e 3 del presente articolo 

permane per la durata di tre anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro 

modo, il termine di tre anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza. 

5. Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, non si applica il divieto di esercizio dell'attività. 

6. In caso di società, associazioni o organismi collettivi, i requisiti di cui ai commi 1, 2 e 3 devono essere posseduti dal 

legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'  articolo 2, 

comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 (Regolamento recante norme per la 

semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia). 

 

 

 


