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COMUNE 
di 
STAZZEMA
Medaglia d’Oro al Valor Militare
Provincia di Lucca
                                                                                                                                                  
DICHIARAZIONE INIZIO ATTIVITA’ ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE TEMPORANEA
ai sensi  degli artt. 58 e 59 della L.R. 9/1995 per attività di cui al   e art.  13, 14 e 45  della L. R. 10.2.2005 , n. 28 e successive m.  ed i.
esente bollo
Al  Comune
  di  STAZZEMA


Ai sensi dell’art. 31, 35 e 36 della L.R. 28/2005 e successive modifiche ed integrazioni , il sottoscritto

Cognome ______________________________________ Nome ______________________________________ C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| data di nascita ____________ cittadinanza ____________________
sesso:  M .   F. 
Luogo di nascita:
Stato ____________________ Provincia _____________ Comune ____________________
Residenza:
Provincia _________________ Comune _________________________________________ Via, P.zza , ecc. _____________________________________ n. _________ CAP ________ 

(in caso di cittadino extracomunitario): titolare di permesso di soggiorno per _____________________________________
n..____________ , rilasciato da _____________________________________, il ____________________, con validità fino al ______________________

In qualità di (1):

Titolare dell’omonima impresa individuale:
PARTITA IVA (se già iscritto) __________________________________________________ n. di iscrizione al Registro Imprese (se già iscritto) ________________ CCIAA di _________________________________



Legale rappresentante della società:
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 


P. IVA (se diversa da C.F.) ____________________________________________________________ denominazione o ragione sociale ___________________________________________________________ con sede nel Comune di _________________________________________________ Provincia ________ Via, P.zza , ecc. _______________________________ n. _______ CAP __________ Tel.______________ n. di iscrizione al Registro Imprese _________________ CCIAA di ________________________________ 


Che gli altri soci o (3) amministratori della società sono i sigg. (4)


·	__________________________________
cittadinanza _______________________;
nato/a a ______________________ il _________;
C.F.___________________________________


·	__________________________________
cittadinanza _______________________;
nato/a a ______________________ il _________;
C.F.__________________________________


·	__________________________________
cittadinanza _______________________;
nato/a a ______________________ il _________;
C.F.___________________________________


·	__________________________________
cittadinanza _______________________;
nato/a a ______________________ il _________;
C.F.____________________________________


·	__________________________________
cittadinanza _______________________;
nato/a a ______________________ il _________;
C.F._____________________________________

I quali hanno compilato la dichiarazione di cui all’allegato A

DICHIARA
A norma, degli artt. 21, 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 






ai sensi dell’art.  45 della L.R.  28/2005  l’inizio dell’ ATTIVITA’ TEMPORANEA DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE in occasione della manifestazione denominata _____________________________________________________  a carattere :
q	BENEFICO
q	RELIGIOSO
q	POLITICO
q	Altro …………………………………………….…………………
 
CHE SI SVOLGERA’ NEI GIORNI :
	DAL ………………………….. AL ……………………………
	DAL ………………………….. AL …………………………… 
	DAL ………………………….. AL ……………………………

DICHIARA ALTRESI’

Che  nel suddetto locale viene svolta:
	esclusivamente l’attività di somministrazione di cui alla presente dichiarazione

anche altra attività e precisamente _________________________________
 
q	che è stata data comunicazione, dell’inizio attività della manifestazione sopra richiamata,  al servizio 118 dell’azienda USL n. 12 di Viareggio,
q	che tutta la documentazione inerente i locali e le aree è gia in possesso  di codesta Amministrazione
q	che non saranno allestite strutture con capienza superiore a 200 persone 
q	di aver provveduto a quanto previsto dal Reg. CEE 852/2004 in materia di alimenti e bevande 
q	che la superficie di somministrazione è di mq.............................. (superficie totale lorda mq.............);
q	che  la superficie è rimasta invariata rispetto all’edizione del …………………….
q	che l’attività di somministrazione è esercitata nel pieno rispetto  di  quanto  previsto, dalla L. 9.1.89, n° 13 (disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche), dalle norme vigenti in materia igienico-sanitaria;

REQUISTI MORALI ART. 13 L.R.. 28/2005 COME MODIFICATA
q	di essere in possesso dei requisiti  di onorabilità di cui all’art. 13 della L. R.  28/2005 OVVERO;


ART. 13  Non possono esercitare l’attività commerciale:
a) coloro che sono stati dichiarati falliti, ﬁ no alla chiusura del fallimento nei modi di legge, anche se intervenuta prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 (Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell’articolo 1, comma 5 della l. 14 maggio 2005, n. 80);
b) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano
ottenuto la riabilitazione;
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in  giudicato, una condanna a pena detentiva non inferiore a re anni per delitto non colposo;
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata n giudicato, una condanna a pena detentiva per uno de delitti di cui al libro II, titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitto contro la persona commessi con violenza, estorsione;
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II del codice penale;
f) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in  giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;
g) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ( Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) da ultimo modificata dalla legge 26 marzo 2001, n. 128 o nei cui confronti è stata applicata una delle misure  previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la maﬁa) da ultimo modificata dalla legge 11 agosto 2003, n. 228 ovvero sono sottoposti a misure di sicurezza.

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 sen-tenza 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.


REQUISITI PROFESSIONALI ART. 14 L.R.. 28/2005 COME MODIFICATA
q	Di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali (art. 14 della L..R. 28/2005 ad esclusione  dei  casi di cui all’art. 45  4°c L.R. 28/2005) nel caso in cui l’attività temporanea sia svolta per scopi diversi da quello :Benefico, Politico, religioso, o organizzata da soggetti diversi da quelli individuati dal di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460,  OVVERO

q	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;
q	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;
q	essere stato iscritto al REC di cui alla l. 426/1971, per 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. 

(Ove l’attività di somministrazione di alimenti e bevande sia svolta da società, associazioni o organismi collettivi, il possesso dei requisiti di cui soprav  è richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all’attività commerciale).

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 dichiarazione di inizio attività di somministrazione di alimenti e bevande.

ALLEGA

q	n°…………….... dichiarazioni o autocertificazioni antimafia (in caso di società/associazioni) 
q	Atto costitutivo Società (in caso di società)
q	planimetria dei locali e redatte da professionista abilitato 
q	Relazione a firma di Tecnico abilitato 
q	Copia documento identità dei soggetti dichiaranti
q	Altro:  ……………………………..
	
AVVERTENZE
Nel caso in cui oltre all’attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande, siano  previste   e/o  organizzate  Attività di Pubblico Spettacolo (Ballo, concerti etc,.) dovranno essere attivate le relative procedure per il rilascio delle previste autorizzazioni,  così come per l’organizzazione di tombole  e/o pesche di beneficenza .

Nel caso di’attività di pubblico spettacolo dovrà essere richiesto l’intervento della Commissione di Vigilanza  di Pubblico spettacolo  (Comunale  o Provinciale) qualora sia prevista un’affluenza di pubblico oltre le 200 persone,  nel caso contrario dovrà essere  presentata relazione a firma di Tecnico abilitato  secondo quanto previsto dal TULPS e dal relativo regolamento come modificati.
 

Stazzema, li  ……………………..
 		 			IN FEDE

						_____________________
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





