Al SUAP
del Comune di Sommacampagna (VR)

SCIA – SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA’
per la somministrazione, a carattere temporaneo, di alimenti e bevande in occasione
di sagre, fiere, manifestazioni religiose, politiche, tradizionali, culturali o eventi straordinari
Il sottoscritto:
Cognome Nome
Codice Fiscale
Data di nascita
Cittadinanza
Luogo di nascita
(Stato – Provincia – Comune)
Residenza
(Comune – Via/Piazza – n. civico )
Email / PEC
Telefono / Cellulare

In qualità di titolare dell’omonima impresa individuale:
Denominazione
C.F. / PARTITA IVA
con sede in:
(Comune – Provincia - Via/Piazza Numero civico - C.A.P.)

Email / PEC
Telefono / Cellulare

In qualità di legale rappresentante della società, associazione o organismo collettivo:
Denominazione
C.F. / PARTITA IVA
con sede in:
(Comune – Provincia - Via/Piazza Numero civico - C.A.P.)

Email / PEC

Telefono / Cellulare

SEGNALA
ai sensi dell’art. 19 della Legge n. 241/90 e ss. modifiche ed integrazioni, nonché dell’art. 41 della Legge
n. 35/2012, l’inizio dell’attività temporanea di somministrazione alimenti e bevande (alcolici entro i limiti
dell’art. 11, comma 5, della L.R. n. 29/2007 e ss. modifiche ed integrazioni) in occasione della
manifestazione:
denominata
svolto a (località)
nei locali siti in Via/Piazza
nello spazio all’aperto in Via/Piazza
su area pubblica in Via/Piazza
su area privata in Via/Piazza
Mediante chiosco / automezzo
nei giorni ( da – a )
dalle ore – alle ore

Inoltre, il sottoscritto, consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi
comportano l’applicazione delle sanzioni penali, come previsto dal D.P.R. n. 445/2000,

DICHIARA
(1) di non aver riportato condanne, né di avere procedimenti penali in corso, ostativi allo svolgimento
dell’attività segnalata, come stabilito dall’art. 71 D.lgs. 59/2010 e ss. modifiche ed integrazioni;
(2) che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, sospensione o decadenza previste
dall’art. 10 della L. 575/65 (antimafia);
(3) di avere la disponibilità del locale/ area (pubblica o privata) dove la manifestazione viene svolta, a
titolo di:
proprietà;
affitto;
comodato;
altro: _______________________________________________________________ ;
(4) di essere a conoscenza che l’attività di somministrazione alimenti e bevande deve essere esercitata
nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia igienico-sanitaria, edilizia,
urbanistica, del codice della strada, nonché delle disposizioni relative alla prevenzione incendi e in
materia di pubblica sicurezza di locali, aree e strutture; di aver già provveduto a richiedere il
sopralluogo della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo per la
verifica dell'idoneità delle strutture;
(5) che, ai sensi dell’art. 41 della L. 34/2012 (Legge di conversione del D.L. n. 5 del 09.02.2012) l’attività
di somministrazione alimenti e bevande non ha carattere imprenditoriale, ma in attuazione di scopi
istituzionali dello stesso richiedente, in quanto trattasi:
sagra;
fiera;
manifestazione religiosa, politica, culturale;
evento locale straordinario.

Ad integrazione della SCIA si allega:
copia del documento d’identità del dichiarante;
programma/locandina della manifestazione;
ricevuta di versamento degli oneri di istruttoria (€ 25,00 su IBAN: IT64J0200859860000103500057)
copia del modello B1 o B2 presentato al SIAN-ULSS 22 o della registrazione sanitaria;
Inoltre:
autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai fini dell’istruttoria, ex D.lgs. 196/2003.

Data__________________________

Il Dichiarante ______________________________________

NOTE:
(A) La SCIA va presentata almeno 30 giorni prima del giorno di svolgimento della manifestazione, pena
l’irricevibilità della stessa.
(B) Omissioni nella compilazione e nella documentazione allegata rendono irricevibile la SCIA
medesima (fatta salva la successiva sanatoria di errori di mera forma).

