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A INDIVIDUAZIONE DEL PROCEDIMENTO 

Codice Nome del procedimento Tipologia  

Mod. 4SOMM SCIA di esercizio  temporaneo dell’attività di 
somministrazione di alimenti e bevande  

SOMMINISTRAZIONE 
ALIMENTI E BEVANDE 

 
 
 
B CHI E’ INTERESSATO 

 Qualsiasi organismo associativo o singolo privato che somministri alimenti e bevande al pubblico, su aree private 
o pubbliche in occasione di ricorrenze tradizionali, manifestazioni religiose o eventi locali straordinari. 

 
 
 
 
B1 REQUISITI RICHIESTI AGLI ORGANISMI ASSOCIATIVI E AL SINGOLO PRIVATO 
 Ai sensi dell’art. 41 del Decreto Legislativo 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35 non 

sono richiesti i requisiti morali né quelli professionali. 
 
 
 
 
C REQUISITI RICHIESTI DEL LOCALE DI SOMMINISTRAZIONE  

 Se la somministrazione avviene in tendo/tensostrutture o in locali appositi, ai sensi dell’art. 41 del Decreto 
Legislativo 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35 non sono richieste dichiarazioni 
asseverate. 

 
 
 
 
D COSA OCCORRE PRESENTARE 

 • Mod. 4SOMM – SCIA per l’esercizio  temporaneo di somministrazione 
• Mod. 4bis SOMM Domanda occupazione suolo pubblico somministrazione temporanea (le Onlus e la 

Pro Loco sono esenti dall’apporre la marca da bollo) 
• Scia di inizio attività per manifestazioni temporanee (allegato 2/3 alla D.G.R. n.27-3145) dieci 

giorni prima della manifestazione 

 
 
 
E NORMATIVA  

Norme CE Norme nazionali Norme regionali Norme comunali 
Art. 19 L. 241/90 Art. 7 L.R. 38/06 
L. 125/2001 
D.L. 158/2012 

 

 

 

Allegati alla D.G.R. n. 27-3145/2011 

Allegati A, A1 e A2 
D.C.C. n. 8 del 
11/03/2014 

 
 
 
 
F ENTI INTERESSATI DAL PROCEDIMENTO 

 − Comune di Manta 
− ASL CN1 Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione  

 
 
 
G A CHI SI PRESENTA LA DOCUMENTAZIONE 

- Mod. 4SOMM – SCIA per l’esercizio  temporaneo di somministrazione: allo SUAP o all’ Ufficio Attività 
Produttive presso il Comune di Manta in formato cartaceo o all’indirizzo e-mail commercio@cpmunemanta.it o 
all’indirizzo pec suap@pec.comune.manta.cn.it o attivita.produttive@pec.comune.manta.cn.it  
- Mod. 4bis SOMM Domanda occupazione suolo pubblico somministrazione temporanea: allo SUAP o 
all’ Ufficio Attività Produttive presso il Comune di Manta in formato cartaceo o all’indirizzo e-mail 
commercio@cpmunemanta.it o all’indirizzo pec suap@pec.comune.manta.cn.it o 
attivita.produttive@pec.comune.manta.cn.it 
- Scia di inizio attività per manifestazioni temporanee: dieci giorni prima della manifestazione 
presentazione dell’allegato 2/3 alla D.G.R. n.27-3145 allo SUAP che provvederà all’inoltro all’ASL CN1. 

QUANDO SI PUO’ INIZIARE L’ATTIVITÀ 
All’atto della ricevuta della SCIA da parte dello SUAP 
TEMPI PREVISTI PER LA  CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO 

 

Non esistono tempi di conclusione in quanto non ci sono requisiti da verificare 
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H MODULISTICA  
Ente Tipologia Modello domanda Modello SCIA Scarica il modello da 

Comune SCIA 

 Mod. 4SOMM – 
SCIA per l’esercizio  
temporaneo di 
somministrazione 

http://goo.gl/atI67t  

Comune DOMANDA 
Mod. 4bis SOMM Domanda 
occupazione suolo pubblico 
somministrazione temporanea 

 http://goo.gl/w8HP2J  

ASL CN1 SCIA  
 allegato 2/3 alla 

D.G.R. n.27-3145 

dal sito 
http://www.aslcn1.it/citta

dini/modulistica/  
 
 
 

I ELENCO DEGLI ALLEGATI DA PRODURRE E RELATIVE SPIEGAZIONI PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ 
 Tipologia Allegati 

 Domanda di occupazione di suolo pubblico 
Se non si fa parte di ONLUS o della Pro Loco occorre allegare alla 
domanda Mod. 4SOMM – SCIA per l’esercizio  temporaneo di 
somministrazione 1 marca da bollo da € 16 

 ASLCN1  
Per la documentazione da allegare vedere alla fine del modello 
oppure andare nel sito http://www.aslcn1.it/cittadini/modulistica/ 

 
Documento di identità o equipollente del 
segnalante  

Fotocopia, in corso di validità, della carta d’identità o documento 
equipollente del sottoscrittore Mod. 4SOMM – SCIA per 
l’esercizio  temporaneo di somministrazione. 

 
Permesso/carta di soggiorno (cittadini extra 
CE) 

Fotocopia leggibile del permesso di soggiorno o della carta di 
soggiorno. 

 
 
 

L DESCRIZIONE DEL FLUSSO DEL PROCEDIMENTO COMPRENSIVO DI EVENTUALI ENDOPROCEDIMENTI  E 
PROCEDIMENTI ESTERNI PREVISTI 

Descrizione del flusso Endoprocedimenti  Procedimenti 
esterni 

Ente/Ufficio competente 

1)ricevimento della domanda;  
2) verifica della completezza dei 
documenti; 
3)trasmissione della ricevuta  

  
Comune di Manta:  

SUAP- (punti 1, 2, e 3) 

 
 
 

L1 VERIFICA DEI REQUISITI DICHIARATI NELLA SCIA 
Requisiti morali o di 
onorabilità 

Nella SCIA non sono dichiarati requisiti pertanto non vengono effettuate verifiche 

Requisiti professionali Nella SCIA non sono dichiarati requisiti pertanto non vengono effettuate verifiche 
Requisiti tecnici dei locali Nella SCIA non sono dichiarati requisiti pertanto non vengono effettuate verifiche 

 
 
 

M QUANDO SCADE IL PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DEL PROCEDIMENTO 
 Nessuna scadenza salvo variazioni dell’attività 
 
 
 
 

N QUANTO SI DEVE PAGARE 
 Se non si fa parte di ONLUS o della Pro Loco: 2 marche da bollo da € 16 (1 per la domanda e 1 per la 

concessione dell’autorizzazione) 

 Diritti sanitari di € 36,00 da versare sul conto corrente 20270344 intestato all’ ASL CN1 SERV. TESORERIA – 
DIRITTI SANITARI SIAN 

 
 
 
 

O NOTE 
  

1. Estratto della Legge regionale 29 dicembre 2006, n. 38.  
Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.  

 
Art. 7. 

(Tipologie degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande) 
 

(omissis)  
 
4. La somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume non è 
consentita negli esercizi operanti nell'ambito di impianti sportivi, fiere, complessi di attrazione dello spettacolo 
viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso di sagre, fiere e simili luoghi di convegno, nonché nel 
corso di manifestazioni sportive o musicali all'aperto. Il sindaco può, con propria ordinanza, temporaneamente 
ed eccezionalmente estendere tale divieto alle bevande con contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del 
volume.  
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2. Estratto del D.L. 13-9-2012 n. 158 
Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute. 
 

(omissis) 
 
Art. 7  Disposizioni in materia di vendita di prodotti del tabacco, misure di prevenzione per contrastare la 
ludopatia e per l'attività sportiva non agonistica 
 

(omissis) 
 

3-bis.  Dopo l'articolo 14-bis della legge 30 marzo 2001, n. 125, è inserito il seguente: 
«Art. 14-ter. (Introduzione del divieto di vendita di bevande alcoliche a minori). - 1. Chiunque vende bevande 
alcoliche ha l'obbligo di chiedere all'acquirente, all'atto dell'acquisto, l'esibizione di un documento di identità, 
tranne che nei casi in cui la maggiore età dell'acquirente sia manifesta. 
 
3. Estratto della L. 30-3-2001 n. 125 
Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati. 
 
14-ter. Introduzione del divieto di vendita di bevande alcoliche a minori. 
1. Chiunque vende bevande alcoliche ha l'obbligo di chiedere all'acquirente, all'atto dell'acquisto, l'esibizione di 
un documento di identità, tranne che nei casi in cui la maggiore età dell'acquirente sia manifesta. 

 
 


