al Comune di ______________________

Sezione riservata all’Ufficio SUAP

Provincia di ________________________ CAP _________

SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
IN CIRCOLO PRIVATO

n. Prot. Gen. _________________
n. Registr. SUAP _______________
ID Strada _____________________

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’
APERTURA – SUBINGRESSO – AMPLIAMENTO/RIDUZIONE SUPERFICIE – TRASFERIMENTO DI SEDE

Ai sensi del D.P.R. 4 aprile 2001 n. 235 e della Legge 241/1990 – art. 19
IL/LA SOTTOSCRITTO/A
Cognome _____________________________________________ Nome _________________________________________
C.F. _____________________________________________
Data di nascita _________________ Cittadinanza ________________________________________

Sesso: M |__| F |__|

Luogo di nascita: Stato _______________ Provincia ___________ Comune _______________________________________
Residenza: Provincia ______________ Comune _____________________________________________________________
Via, Piazza, ecc._____________________________________________________ N. _________ C.A.P. ________________
titolare di permesso di soggiorno/carta di soggiorno (solo per cittadini stranieri)
rilasciato da Questura di
_____________________________________________________________________________ con
n____________________________

in data _______________

valido fino al _______________ per il seguente

motivo _______________________________________________________________________________
che si allega in fotocopia.
in qualità di legale rappresentante:
|__| dell’associazione (specificare) ____________________________________________________________________________________________
|__| del circolo (specificare) ____________________________________________________________________________________________________
con sede nel Comune di ___________________________________________________ Provincia _____________________
Via, Piazza, ecc. ______________________________________ N. ____ C.A.P. __________ Tel. ______________________
Partita IVA ______________________________________
N. di iscrizione al REA (se iscritto) ______________________ CCIAA di _________________________________________
Tel. _______________________________ E-Mail/P.E.C. ______________________________________________________
|__| non aderente ad Ente nazionale avente finalità assistenziali
|__| aderente ad Ente nazionale avente finalità assistenziali (specificare di seguito)
Denominazione dell’Ente nazionale ___________________________________________________________________
Con sede nel Comune di ___________________________________________________ Provincia _________________
Via/Piazza ____________________________________________ N. ____ C.A.P. __________ Tel. ________________
Partita IVA ______________________________________
N. di iscrizione al REA (se iscritto) ______________________ CCIAA di ____________________________________
Tel. ___________________________ E-Mail/P.E.C. _____________________________________________________

Trasmette
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SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITÀ (s.c.i.a.) relativa a:
A |__| avvio attività di somministrazione alimenti e bevande destinata ai soci appartenenti
B |__| trasferimento sede attività di somministrazione alimenti e bevande destinata ai soci appartenenti
C |__| variazioni
C1 |__| variazioni nella gestione
C2 |__| variazione rappresentante legale
D |__| cessazione attività
e pertanto dichiara quanto contenuto nella rispettiva sezione:
SEZIONE A - avvio attività di somministrazione alimenti e bevande destinata ai soci appartenenti
di avviare l’attività di somministrazione alimenti e bevande destinata ai soci appartenenti presso la sede di
svolgimento delle attività istituzionali qui di seguito indicata:
Comune di ________________________________ C.A.P. ______________
Via/Piazza,ecc. ____________________________________________________________________________ N. ________
SPECIFICAZIONE DELL’ATTIVITA’___________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
SUPERFICIE DI SOMMINISTRAZIONE
SUPERFICIE COMPLESSIVA DEL CIRCOLO
(compresa la superficie adibita ad altri usi)

mq. ____________
mq. ____________

SOMMINISTRAZIONE BEVANDE ALCOLICHE

SI |__|

NO |__|

SEZIONE B – trasferimento sede attività di somministrazione alimenti e bevande destinata ai soci appartenenti
l’attività di somministrazione alimenti e bevande destinata ai soci appartenenti presso la sede di svolgimento delle
attività istituzionale, e qui di seguito individuata:
Comune di ________________________________ C.A.P. ______________
Via/Piazza,ecc. ______________________________________________________________________ N. ___________
di cui al seguente titolo abilitativo:
|__| LICENZA n._____________________________ rilasciata da codesto Comune in data __________________
|__| D.I.A. prot. n. ___________________________ presentata da codesto Comune in data __________________
|__| S.C.I.A. prot. n. ___________________________ presentata a codesto Comune in data __________________

è trasferita presso la seguente nuova sede di svolgimento delle attività istituzionali
Comune di ________________________________ C.A.P. ______________
Via/Piazza,ecc. ___________________________________________________________________________ N. _________
SUPERFICIE DI SOMMINISTRAZIONE
SUPERFICIE COMPLESSIVA DEL CIRCOLO
(compresa la superficie adibita ad altri usi)

mq. ___________
mq. ___________

QUADRO AUTOCERTIFICAZIONE – Dichiarazioni di responsabilità obbligatorie
IL/LA SOTTOSCRITTO/A DICHIARA:
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ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/1272000 n. 445
e consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi
(art. 76 del D.P.R. 445/2000 – art. 19, comma 6, L. 241/90)

REQUISITI MORALI
1. di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71, commi 1 e 2, del DLgs. 26 marzo 2010, n.
59 (1);
2. di essere in possesso dei requisiti morali previsti dagli artt. 11 e 92 del R.D. n. 773/1931 (T.U.L.P.S.);
3. di non essere incapace di obbligarsi ai sensi dell’art. 131 del R.D. 773/1931;
4. che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67
del D.Lgs. n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto
2010 n. 136);
5. di essere consapevole che i requisiti morali e antimafia devono essere posseduti anche dai soggetti
indicati nell’art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011;
DICHIARAZIONI INERENTI I LOCALI
6. di avere la disponibilità dei suindicati locali a titolo di (1)
____________________________________________________________________________________ ;
|__| atto repertorio n. ___________________ del notaio _______________________________________;
|__| scrittura privata
registrato/a presso ______________________________________________________________________
di _____________________________ in data _______________ con numero ______________________;
7. che i locali sede dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande cui alla presente SCIA rispondono
alle prescrizioni contenute nell’art. 4 del D.M. 17 dicembre 1992 n. 564;
8. che i locali sede dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande cui alla presente SCIA sono
conformi alle norme urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro;
DICHIARAZIONI INERENTI LE MODALITA’ DI GESTIONE
9. |__| che l’attività di somministrazione alimenti e bevande di cui alla presente s.c.i.a. sarà gestita
direttamente dall’associazione/circolo;
10. |__| che l’attività di somministrazione alimenti e bevande di cui alla presente s.c.i.a. sarà affidata in
gestione al soggetto qui di seguito indicato:
Denominazione/ragione sociale ___________________________________________________________
Sede legale nel Comune di _________________________________________________ Provincia _____
Via, Piazza, ecc. _____________________________________________ N. _______ C.A.P. __________
Partita I____________________________________________________
N. di iscrizione al Registro Imprese ______________________ CCIAA di ________________________
Tel. _______________________________ E-Mail/P.E.C. ______________________________________
Rappresentante legale ___________________________________________________________________
Luogo e data di nascita __________________________________________________________________
C.F. ___________________________________________________=
La persona in possesso dei requisiti professionali previsti dall’art. 71, comma 6, del D.Lgs 59/2010 è
individuata nella persona di:
Cognome e nome ______________________________________________________________________
Luogo e data di nascita __________________________________________________________________
che rende la dichiarazione di cui all’Allegato B.
DICHIARAZIONI ULTERIORI
11. che l’associazione/circolo ha le caratteristiche di ente non commerciale e si trova nelle condizioni previste
dall’art. 148 del testo unico delle imposte dei redditi di cui al DPR 917/1986 e ss.mm;
12. che l’attività di somministrazione alimenti e bevande di cui alla presente s.c.i.a. è svolta a favore degli
associati dell’associazione/circolo;
13. di essere consapevole degli obblighi di notifica e registrazione posti a carico degli operatori del settore
alimentare ai sensi dell’art. 6 reg. CE 852/2004;
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14. di essere in possesso dei titoli abilitativi preliminari (autorizzazioni, ecc…) eventualmente necessari allo
svolgimento dell’attività di cui alla presente s.c.i.a.;
15. che nei locali dell’associazione/circolo, sede dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui
alla presente s.c.i.a.,:
|__| si effettua somministrazione di bevande alcoliche;
|__| non si effettua somministrazione di bevande alcoliche;
DICHIARAZIONI IN MATERIA DI IMPATTO ACUSTICO
16. che l’attività di cui alla presente s.c.i.a.:
16.1 |__| non utilizza impianti di diffusione sonora né svolge manifestazioni ed eventi con diffusione di
musica o utilizzo di strumenti musicali;
16.2 |__| utilizza impianti di diffusione sonora ovvero svolge manifestazioni ed eventi con diffusione di
musica o utilizzo di strumenti musicali e pertanto, conformemente a quanto previsto dall’art. 4, comma 1,
del D.P.R. 227/2011 (barrare obbligatoriamente la casella corrispondente): 16.2.1 |__| allega, ai sensi
dell’art. 4, comma 1, del D.P.R. 227/2011, adeguata documentazione di previsione di
impatto acustico ad opera di tecnico abilitato, in quanto non vengono superati i limiti di
emissione di rumore di cui all’art. 4, comma 2, del D.P.R. 227/2011 ed altresì in quanto si
tratta di attività soggetta solo a comunicazione ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.P.R.
59/2013;
16.2.2 |__| allega, in alternativa, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del D.P.R. 227/2011, dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà di cui all’art. 8, comma 5, della Legge 447/1995, in quanto
non vengono superati i limiti di emissione di rumore di cui all’art. 4, comma 2, del D.P.R.
227/2011 ed altresì in quanto si tratta di attività soggetta solo a comunicazione ai sensi
dell’art. 3, comma 3, del D.P.R. 59/2013;
oppure,
nel caso di valori di emissione superiori ai limiti stabiliti,
oppure
nel caso di attività (pur in presenza di valori di emissioni non superiori ai limiti stabiliti)
non soggetta solo a comunicazione ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.P.R. 59/2013,
16.2.3 |__| dichiara di essere in possesso della seguente Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)
n. ____________________________ del ___________________________ rilasciata da
__________________________________________________ ai sensi dell’art. 3, comma 1,
lettera e) del D.P.R. n. 59/2013, altresì dichiarando di essere consapevole che il possesso
dell’Autorizzazione Unica Ambientale costituisce presupposto per l’avvio dell’attività.
IL SOTTOSCRITTO ALLEGA:
1. Modello per la notifica sanitaria ai sensi dell’art. 6 reg. CE 852/2004, corredato dei rispettivi previsti
allegati (allegato obbligatorio);
2. Planimetria sottoscritta da Tecnico abilitato in scala non inferiore a 1:100 ed indicante, per ogni locale,
destinazione d’uso, superficie, altezza ed operazioni che si vi si svolgono;
3. Relazione tecnica asseverata ad opera di Tecnico abilitato, attestante la conformità dei locali all’attività
esercitata;
4. Copia informatica dell’Atto costitutivo nonché dello Statuto dell’associazione/circolo (redatto nella
forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata);
5. Allegato A “Dichiarazione dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia ai sensi dell’art. 85 del D.Lgs
159/2011” (allegato obbligatorio per l’intestatario SCIA e per gli altri soggetti sottoposti alle verifiche
antimafia, qualora presenti);
6. Copia informatica del documento comprovante l’avvenuto versamento dei previsti diritti di
istruttoria per le attività di competenza del SUAP, come da D.G.C. n. 542 del 21/11/2014 (il suddetto
versamento non comprende quanto di competenza di altre pubbliche amministrazioni);
7. |__| Documentazione in materia di impatto acustico oppure dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà,
conformemente a quanto dichiarato al punto 16 del Quadro Autocertificazione
8. Dichiarazione della persona in possesso dei requisiti professionali (Allegato B);
9. |__| Copia dell’attestato di affiliazione rilasciato dall’Ente cui l’associazione o il circolo aderiscono;
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10. |__| Modello per la comunicazione alla Questura della somministrazione bevande alcoliche (secondo
quanto dichiarato al punto 15 del Quadro Autocertificazione);
11. |__| Procura speciale alla sottoscrizione digitale e/o alla trasmissione telematica della presente SCIA;
12. |__| Copia dell’atto in base al quale si ha la disponibilità del locale (es. titolo di proprietà, contratto di affitto,
comodato, debitamente registrati ai sensi di legge).

5
elaborato da Publisys S.p.A.

MOD‐Circolo somministrazione _mar 2016

SEZIONE C – VARIAZIONI
relativamente all’attività di somministrazione alimenti e bevande destinata ai soci appartenenti presso la sede di
svolgimento delle attività istituzionale, qui di seguito individuata:
Comune di _______________________________________ C.A.P. ___________________
Via,Viale, Piazza,ecc. ______________________________________________________________________ N. _________
Di cui al seguente titolo abilitativo:
|__| LICENZA n._____________________________ rilasciata da codesto Comune in data ________________
|__| D.I.A. prot. n. ___________________________ presentata da codesto Comune in data ________________
|__| S.C.I.A. prot. n. ___________________________ presentata a codesto Comune in data _______________
SPECIFICAZIONE DELL’ATTIVITA’_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
mq. ___________
SUPERFICIE DI SOMMINISTRAZIONE
mq. ___________
SUPERFICIE COMPLESSIVA DEL CIRCOLO
(compresa la superficie adibita ad altri usi)
intervengono le variazioni di seguito specificate
C1 – variazioni nella gestione
La gestione della somministrazione alimenti e bevande presso la sede di svolgimento delle attività istituzionali
dell’associazione/circolo è affidata al soggetto qui di seguito indicato:
Denominazione/ragione sociale ____________________________________________________________________________
Sede legale nel Comune di _____________________________________________________ Provincia __________________
Via, Piazza, ecc. ________________________________________________________________ N. ____ C.A.P. __________
Partita IVA _________________________________________
N. di iscrizione al Registro Imprese ______________________ CCIAA di _________________________________________
Tel. _______________________________ E-Mail/P.E.C. ______________________________________________________
Rappresentante legale ___________________________________________________________________________________
Luogo e data di nascita __________________________________________________________________________________
C.F. ___________________________________________________
La persona in possesso dei requisiti professionali previsti dall’art. 71, comma 6, del D.Lgs 59/2010 è individuata nella persona
di:
Cognome e nome _______________________________________________________________________________________
Luogo e data di nascita __________________________________________________________________________________
che rende la dichiarazione di cui all’Allegato B.
La gestione della somministrazione alimenti e bevande presso la sede di svolgimento delle attività istituzionali
dell’associazione/circolo, è assunta da parte del sopra indicato soggetto in luogo:
|__| dello svolgimento diretto da parte dell’associazione/circolo;
|__| del soggetto precedente gestore qui di seguito specificato:
Denominazione/ragione sociale _________________________________________________________________________
Sede legale nel Comune di ___________________________________________________ Provincia _________________
Via, Piazza, ecc. ______________________________________________________________ N. ____ C.A.P. __________
Partita IVA _________________________________________________________
N. di iscrizione al Registro Imprese ______________________ CCIAA di ______________________________________
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C2 – variazioni del rappresentante legale
di essere stato nominato legale rappresentante dell’Associazione/Circolo indicati in apertura della presente s.c.i.a.
in luogo del precedente legale rappresentante di seguito indicato:
Cognome ___________________________________________ Nome ____________________________________________
Data di nascita _____________ Cittadinanza _________________________________________ Sesso: M |__| F |__|
Luogo di nascita: Stato _______________ Provincia ___________ Comune _______________________________________
Residenza: Provincia ____________________________ Comune _______________________________________________
Via, Piazza, ecc.________________________________________________________________ N. ___________
C.A.P._______________ Codice Fiscale _________________________________________
e di rendere a tal fine la dichiarazione di cui all’Allegato A “Dichiarazione dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia ai
sensi dell’art. 85 del D.Lgs 159/2011”.

Informativa Codice in materia di protezione dei dati personali (privacy)
Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del d.lgs. 196/2003, dichiara di essere stato informato che:
 i dati personali obbligatori acquisiti nell’ambito del presente procedimento saranno utilizzati esclusivamente
per finalità istituzionali;
 le operazioni di trattamento saranno effettuate con mezzi informatici e comprenderanno trattamento interno
ed esterno;
 i dati potranno essere comunicati alle autorità competenti, per esclusive ragioni istituzionali;
 ha diritto di accedere ai dati che lo riguardano, di ottenere l’aggiornamento e di esercitare i diritti di cui
all’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003;
SOTTOSCRIZIONE SCIA
Il/la sottoscritto/a è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 19, comma 6, della legge n. 241/1990 nonché, ai sensi
dell’art. 75 del DPR 445/2000, la decadenza dai benefici ottenuti sulla base della dichiarazione non veritiera.
Il sottoscritto dichiara di eleggere domicilio ai fini della presente S.C.I.A. presso l’indirizzo di Posta
Elettronica Certificata qui di seguito riportato, autorizzando il Comune ad inoltrare allo stesso tutte le
eventuali comunicazioni:
Indirizzo P.E.C.: _________________________________________________________________________
Sottoscritto digitalmente dal
Titolare o Legale rappresentante
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