Marca
Da bollo
€ 14,62

SPETT.LE COMUNE DI BOLGARE
Ufficio Commercio
Via Dante 24
24060 – BOLGARE (BG)

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE UNICA RELATIVA ALL’ATTIVITA’ DI
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
(Legge Regionale n. 30/2003 e D.P.R. n. 447/98 e successive modificazioni)

Il/La sottoscritto/a ..............................................................................................…………...................………...
Codice Fiscale …………………………………….. cittadinanza ……………………………………………………..
nato a ……………………………………………………………………………………… il …………………………...
residente a ………………………………………………………………………………………………………………...
indirizzo …………………………………………………………………………………………… n. …………………..
PER I CITTADINI STRANIERI
di essere in possesso di permesso/carta di soggiorno n. ………………………. rilasciato dalla
Questura di ….........................................in data …………………. e valevole fino al ………………
in qualità di:
[ ] Titolare della ditta individuale…………………………………………………………………………………..
Con sede legale in………………………………….Via/P.za…………………………………………..n°………..
Partita I.V.A………………………………………Tel…………..……………………fax………………………………
[ ] Legale rappresentante/amministratore della società……………………………………………………...............
con sede legale in................................................ Via/P.zza........................................................... n°……........
C.F. o partita IVA ...................................................... iscritta al Registro delle imprese della Camera di
Commercio di ……………………….. al n°…………….…...tel……..………….………fax………………...………

CHIEDE IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE TIPOLOGIA UNICA PER L’APERTURA DI
NUOVO ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE
Della seguente attività:……………………………………………………………………………………………………
denominata………………………………………………………………………………………………
situata nei locali posti a Bolgare (BG) in via……………………………………………………… n. ……………..
aventi una superficie di somministrazione di mq ………………….. di magazzini/uffici/varie di mq……………
Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 per le ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché di quanto previsto dall’art. 75 del medesimo D.P.R.
445/2000 sotto la propria responsabilità

DICHIARA

□ di avere la disponibilità dei locali in questione destinati ad uso commerciale/somministrazione
a titolo di □ vendita □ locazione

come da atto notarile allegato;

□ per quanto attiene la disponibilità dei parcheggi, di aver rispettato gli strumenti urbanistici comunali;

□ che il possesso dei requisiti professionali per l’esercizio dell’attività di somministrazione è in capo:
☼ al sottoscritto che dichiara di:
□ avere frequentato con esito positivo un corso professionale per la somministrazione di alimenti e bevande
istituito o riconosciuto dalla Regione Lombardia o da un’altra regione o dalle Province autonome di Trento e
Bolzano, ovvero essere in possesso di un diploma di scuola alberghiera o titolo equivalente legalmente
riconosciuto;
□aver prestato la propria opera, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio, presso imprese esercenti la
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato addetto alla
somministrazione oppure, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell’imprenditore, in
qualità di coadiutore familiare, comprovata dall’iscrizione all’INPS;

□essere stato iscritto, nel quinquennio antecedente all’entrata in vigore della presente legge, al Registro
Esercenti il Commercio (REC) di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio) e
successive modificazioni, per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande.
specificare ………………………………………………………………………………….…………………......
………………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….

☼

al delegato alla somministrazione, sig. ……………………………………………………………………….
nato a …………………………………… il ………………… residente a……………………………….…… in via
………………………………………. che ha compilato la dichiarazione di cui all’allegato A)

□ che non sussistono nei propri confronti e, se legale rappresentante, anche della società che
rappresenta, cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della legge 575/1965 e
successive modifiche. Gli amministratori, i componenti del consiglio di amministrazione, i restanti soci,
sono:
cognome/nome
Data nascita
Luogo nascita
residenza
carica

□ di avere i requisiti morali per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi
dell’art. 5 L.R. 30/2003, e che gli stessi requisiti sono posseduti anche dalle persone indicate al punto
precedente;

□ che l’attività è esercitata nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria, urbanistica
ed edilizia, nonché quelle sulle destinazioni d’uso dei locali;

□ che l’attività è esercitata nel pieno rispetto di quanto previsto dalle norme che regolano i requisiti specifici
dei luoghi di lavoro;

□ che i locali in questione rispettano i requisiti di sorvegliabilità previsti dal dm 564/1992;
□ di osservare tutte le altre disposizioni vigenti in materia.
A tal fine allega:



planimetria dei locali in scala non inferiore a 1:100, con l’indicazione della superficie totale del locale
e di quella destinata alle varie attività, debitamente sottoscritta da un tecnico abilitato e dalla quale dovrà
essere deducibile il rispetto dei criteri di sorvegliabilità;





delega per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande (allegato A);
copia integrale del documento di riconoscimento;
Copia dell’atto costitutivo per le società;







certificazione antincendio se prevista;
documentazione relativa alla previsione di impatto acustico;
documentazione comprovante la disponibilità dei locali.
n. ____ dichiarazioni sostitutive di certificazione–antimafia (in caso di società/assoc.)(allegato B)

modello A) e scheda notifica, debitamente compilati, della modulistica unificata regionale (DIAP) ai
fini della registrazione all’ASL di Trescore B.rio delle attività in campo alimentare;



ricevuta del versamento di €. 32,48 versata sul c.c.p. nr. 16185241 intestato a ASL Provincia di
Bergamo servizio 1 - Trescore Balneario per diritti di segreteria in merito alla registrazione



Nr. 2 marche da bollo da €. 14,62 per la regolarizzazione degli atti.

Data, ..............................
Il Dichiarante
_________________________________________

La firma e la fotocopia integrale di un documento di riconoscimento in corso di validità sono obbligatori
pena la nullità dell’istanza.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali). Il conferimento dei dati sopra
riportati è obbligatorio in base alle disposizioni di legge e regolamento che disciplinano la materia. Tali dati sono perciò necessari per il
procedimento per il quale sono richiesti e la loro omissione e/o inesattezza anche parziale comporta l’improcedibilità dell’istanza e ove
previsto la totale inefficacia di qualunque effetto autorizzativo.

Allegato A)
DELEGA PER L’ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE
(art. 9, comma 15, legge regionale 30/2003)
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………………………
nato il ….......................................... a …………………………………………………………………………………….
cittadinanza …………………………………………. Residente a ………………………………………………………
indirizzo ………………………………………………………………………….. n. ……………… cap ………………
in qualità di ………………………………………………………………………………………………………………..
della ditta ………………………………………………………………………………………………………………….
con sede legale a …………………………………………………………………………………………………………..
indirizzo ………………………………………………………………………… n. …………………… cap …………..
telefono ………………………………………….. C.F. / P.I. ……………………………………………………………
costituita in data …………………………………………….. iscritta al n. ………………………………………………
del Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di ……………………………………………………………………….
DELEGA
per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande sita a Bolgare via ……… …………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………
Il sig. ………………………………………………………………………………………………………………………..
nato a ……………………………………………………………………………….. il …………………………………..
residente a ……………………………………………………. indirizzo ………………………………………………...
che qui di seguito DICHIARA, consapevole delle conseguenze amministrative e penali previste dalla legge (art. 76
DPR 445/2000) in caso di false dichiarazioni o di false attestazioni, la veridicità dei dati già menzionati e di quelli
sotto indicati, di avere
1) i seguenti requisiti professionali per l’esercizio dell’attività di somministrazione:

□ avere frequentato con esito positivo un corso professionale per la somministrazione di alimenti e bevande
istituito o riconosciuto dalla Regione Lombardia o da un’altra regione o dalle Province autonome di Trento e
Bolzano, ovvero essere in possesso di un diploma di scuola alberghiera o titolo equivalente legalmente
riconosciuto;

□aver prestato la propria opera, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio, presso imprese esercenti la
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato addetto alla
somministrazione oppure, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell’imprenditore, in
qualità di coadiutore familiare, comprovata dall’iscrizione all’INPS;

□essere stato iscritto, nel quinquennio antecedente all’entrata in vigore della presente legge, al Registro
Esercenti il Commercio (REC) di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio) e
successive modificazioni, per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande.
specificare …………………………………………………………………………….………………………......
……………………………………………………………………………………………………………..………
…………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
2) i requisiti morali per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell’art. 5 L.R.
30/2003 e che non sussistono nei propri confronti e, se legale rappresentante, anche della società che rappresenta, cause
di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della legge 575/1965 e successive modifiche.
Data, …………………………

FIRMA DEL DELEGANTE
……………………………………………….
PER ACCETTAZIONE IL DELEGATO
…………………………………..……………………………..
Le firme e le fotocopie integrali di un documento di riconoscimento in corso di validità sono obbligatorie pena la nullità della
delega in questione.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali). Il conferimento dei dati sopra riportati è
obbligatorio in base alle disposizioni di legge e regolamento che disciplinano la materia. Tali dati sono perciò necessari per il procedimento per il
quale sono richiesti e la loro omissione e/o inesattezza anche parziale comporta l’improcedibilità dell’istanza e ove previsto la totale inefficacia di
qualunque effetto autorizzativo.

Allegato B)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
Modello da utilizzare da persona diversa dal dichiarante

Io sottoscritto/a
…………………………………………………………………………………………..………………….
consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito
dall’art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché di quanto previsto dall’art.75 del medesimo D.P.R.445/2000
DICHIARA
di essere:
nat ……. a ………………………………..………………… il ………………………residente in
………………………………………..…via/piazza …………………………….……… n° ……………….
in qualità di: ………………………………………………………………………………………………………………
[ ] Che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art.10
della legge 31.5.1965 n°575 e successive modifiche;
[ ] Di avere i requisiti morali per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande previsti
dall’art. 5 della legge regionale 30/2003.
Data, ……………………………..
IL DICHIARANTE
………….…………………………………….
Le firme e le fotocopie integrali di un documento di riconoscimento in corso di validità sono obbligatorie pena la nullità della
dichiarazione in questione.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali). Il conferimento dei dati sopra riportati è
obbligatorio in base alle disposizioni di legge e regolamento che disciplinano la materia. Tali dati sono perciò necessari per il procedimento per il
quale sono richiesti e la loro omissione e/o inesattezza anche parziale comporta l’improcedibilità dell’istanza e ove previsto la totale inefficacia di
qualunque effetto autorizzativo.

