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CODICE PRATICA __________________________________________________________________ 

riservato allo SUAP 

 
ALLO S.U.A.P. DEL  
COMUNE DI MANTA 
 

Segnalazione certificata di inizio attività per apertura di esercizio per la somministrazione di 
alimenti e bevande impianti sportivi, cinema, teatri, musei  e simili limitatamente ai fruitori 
delle attività (art. 8, comma 6, lettera i) Legge regionale 29/12/2006, n. 38)  

- Nuova attività- 
(COMPILARE IN STAMPATELLO) 
 
Il /La sottoscritt__________________________________________________________________________ 

nat_ a _______________________________________(prov. ___ ) il________________ sesso   M  F  

cittadinanza_____________________ residente a ___________________________________(prov. _____) 

via____________________________________________________________________ n.______________ 

e-mail (eventuale) ________________________________@______________________________________ 

telefono_____________________________Codice Fiscale _______________________________________ 

titolare dell’impresa individuale omonima/denominata____________________________________________ 

con sede a  _________________________ (prov. ___ )  via ________________________________ n _____ 

indirizzo PEC (obbligatorio) _____________________________@_________________________________ 

registro imprese n. _________________________ Camera di Commercio I.A.A. di ____________________ 

(in caso di società o associazione) 

non in proprio, ma in qualità di ______________________________________________________________ 

e, come tale, in rappresentanza della soc.______________________________________________________ 

con sede legale a__________________________ ___Via___________________________________n. ____ 

indirizzo PEC (obbligatorio) ______________________________@________________________________ 

Codice Fiscale ________________________________ iscritta al n.________________________del 

Registro Imprese presso la C.C.I.A.A. di __________ 

 
SEGNALA 

 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 della legge 07/08/1990, n. 241 e dell’art. 8, comma 6, lettera i) della L.R. 

29 dicembre 2006, n. 38,   
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 dalla data di presentazione della presente segnalazione; 

 dalla data del __________________; 

l’apertura di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande all’interno di: 

 impianto sportivo   palestra   cinema   teatro   attività assimilata ________________________  

ubicato in Manta, via__________________________________________________________    n. ________  

a catasto foglio __________ particella_______________ sub___________ 

  
DICHIARA  

 
consapevole della sanzioni penali previste, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, dall’art. 

76 del D.P.R. 445/2000 e dagli artt. 483 e 789 C.P. quanto descritto nei seguenti paragrafi: 

 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL ’ATTIVITÀ  

 che l’attività di somministrazione viene svolta direttamente dal/dalla sottoscritto/a essendo in possesso 

dei requisiti professionali; 

- che l’attività di somministrazione di alimenti e bevande è svolta con carattere accessorio e non prevalente 

rispetto a quella sopra specificata; 

- che la somministrazione di alimenti e bevande avviene in locali che non hanno accesso alla pubblica via; 

- che la somministrazione di alimenti e bevande è effettuata esclusivamente nei confronti di chi usufruisce a 

pagamento dell’attività principale; 

- di essere consapevole che, ai sensi dell’artt. 7 comma 4 della Legge Regionale 38/06, la somministrazione 

di bevande aventi contenuto alcolico superiore al 21% in volume non è consentita negli esercizi operanti 

negli impianti sportivi. 

 

DELEGA E RAPPRESENTANZA  

 che  non è in possesso dei requisiti professionali previsti dall’art. 71 commi 6 e 6-bis del D.Lgs 59/10 e 

dall'art. 5 della legge regionale 38/2006  e pertanto ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 6, della L.R. 

38/06 e degli art. 8 e 93 del TULPS (R.D. 18/06/31, n. 773), nomina delegato e rappresentante alla 

somministrazione il/la sig/sig.ra ____________________________________________ che ha accettato 

l’incarico compilando l’allegato B.   

 che non svolge l’attività di delegato o le funzioni ed il ruolo di persona in possesso dei requisiti 

professionali presso altro pubblico esercizio in osservanza delle disposizioni dell’art. 5 comma 7 della L.R. 

38/2006. 

 
REQUISITI DEI LOCALI E SUPERFICI RELATIVE ALLE ATTIVITÀ  

Che i locali sono posti  in Manta in  via_________________________________________________ n _____  

a catasto foglio __________ particella_______________ sub___________ 
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 a titolo di proprietà di cui allega copia dell’atto notarile; 

 a titolo di  affitto  di cui allega scrittura privata 

 (altro)__________________________________________________ 

e di averne  la disponibilità. 

Che la superficie utilizzata per l’attività somministrazione di alimenti e bevande, effettuata nei confronti di 

chi usufruisce a pagamento dell’attività principale, risulta come dalle misure sotto riportate:  

 la superficie complessiva a disposizione (esclusi i magazzini, depositi, uffici e servizi) misura  

 mq._________________________ 

 la superficie utilizzata per l’attività principale misura  

         mq. _________________________ 

 la superficie destinata alla somministrazione misura 

         mq. _________________________ 

Che i locali sono conformi  alle norme, alle prescrizioni e alle autorizzazioni in materia igienico-sanitaria, ai 

requisiti edilizi , alla destinazione d’uso urbanistica, alle norme in materia di sicurezza e prevenzione 

incendi, alle norme sull’inquinamento acustico ai criteri sulla sorvegliabilità dei locali e sono sottoposti a: 

  nessun vincolo   vincolo paesistico ambientale   vincolo storico architettonico  

 
SORVEGLIABILITÀ DEI LOCALI  
(D.M. 17 dicembre 1992, n. 564 e s.m.i) 
 
Che i locali non hanno accesso alla pubblica via e pertanto non rientrano nei parametri della sorvegliabilità 

dei locali. 

 

ORARIO DELL ’ESERCIZIO  

Che l’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande osserverà l’orario di apertura dell’attività 
principale. 
 

REQUISITI MORALI  

Che è in possesso dei requisiti morali per l’esercizio dell’attività, ed in particolare:  

 - di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 71, commi 1,2,3,4 e 5 del D.Lgs. 26/03/2010, n.59; 

 - che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui al 

Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia”. 

 

REQUISITI PROFESSIONALI  

Che è in possesso dei seguenti requisiti professionali previsti dall’art. 71, comma 6 del D.Lgs 59/2010 e  

dall'art. 5 della legge regionale 38/2006, cioè : 

  di essere stato iscritto nel registro esercenti il commercio (REC) per l'attività di somministrazione 

alimenti e bevande presso la C.C.I.A.A. di______ al n.________________  in data_____________________  
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   come persona fisica 

  come legale rappresentante della società______________________________________________ 

  come delegato della società________________________________________________________ 

e di non esserne stato cancellato per perdita dei requisiti soggettivi;  

  di essere stato iscritto nel registro esercenti il commercio per l’attività di vendita per uno dei gruppi 

merceologici individuati dalle lettere a), b) e c) dell’art. 12, comma 2 del decreto ministeriale 4 agosto 1988, 

n. 375 presso  la Camera di Commercio I.A.A. di _______ al n.____________   in data_________________ 

e di non essere stato cancellato per perdita  dei requisiti soggettivi; 

 di essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra 

scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, in quanto nel corso di studi sono previste materie 

attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti: 

Scuola/Istituto/Università___________________________________________________________________ 

Sede__________________________________________________________anno conclusione___________ 

materie attinenti__________________________________________________________________________ 

 di aver superato l’esame di idoneità all’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande 

in data __________ presso la Camera di Commercio I.A.A.  di _____ attestato n. _____________________ 

 di aver superato l’esame di idoneità all’esercizio dell’attività di vendita di alimentari in data 

____________ presso la Camera di Commercio I.A.A.di______ attestato n. __________________________ 

 di aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, abilitante alla 

preparazione o la somministrazione degli alimenti e bevande, istituito o riconosciuto dalla 

Regione_______________  o dalle Provincie autonome di Trento e Bolzano presso 

l’Ente_____________________________________con sede a_____________________________________ 

anno conclusione___________ (oppure)     dal___________________ al _________________ 

 di aver esercitato in proprio per almeno due anni, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni, 

l’attività di di somministrazione di alimenti e bevande dal _______________ al _____________________ 

iscritto al n. __________ Registro Imprese   presso la Camera di Commercio I.A.A. di__________________ 

 di aver esercitato in proprio per almeno due anni, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni, 

l’attività di vendita dei prodotti alimentari: tipo di 

attività__________________________________________________________________________________ 

 dal _____________ al ___________ iscritto al n. ______  Registro Imprese presso la C.C.I.A.A. di_______ 

 di aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni, 

presso imprese esercenti l’attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e 

bevande, in qualità di: 

 dipendente qualificato addetto alla vendita, all’amministrazione o alla preparazione  degli 

alimenti; 

 socio lavoratore; 
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 coadiuvante familiare se trattasi di:   

 coniuge  parente __________________  affine entro il terzo grado __________________

    specificare              specificare 

comprovata dall’iscrizione all’INPS, presso: 

Nome impresa___________________________________________________________________________ 

Sede_________________________________________________________dal______________al________ 

Nome impresa___________________________________________________________________________ 

Sede_________________________________________________________dal______________al________ 

 

REQUISITI SANITARI  

Il titolare/legale rappresentante ha inoltrato, in data _______________ tramite lo SUAP,  all’A.S.L. CN 1 la 

SCIA di notifica (segnalazione di possesso dei requisiti igienico - sanitari) di inizio di attività ai sensi 

dell’art.6 Reg. CE 852/2004 – Allegato 1 alla DD n. 799 del 15/11/2012.  

 

ALLEGA 
 

 planimetria quotata del locale, in scala 1:100, a firma di tecnico abilitato con il calcolo e l’indicazione 

dell’ area ove si svolge l’attività principale di intrattenimento e di svago e quella ove si svolge l’attività di 

somministrazione; 

 copia dell’atto notarile dell’affidamento della gestione dell’attività; 

 copia dell’atto notarile di possesso dei locali; 

 copia di scrittura privata del contratto d’affitto dei locali; 

 (in caso di società) dichiarazione attestante, da parte dei soci, l'inesistenza di cause di divieto, di 

decadenza, di sospensione di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi 

antimafia” di cui all’allegato A, con le relative copie del documento di identità in corso di validità; 

 

 dichiarazione attestante possesso dei requisiti morali del delegato per l’esercizio dell’attività di cui 

all’allegato B; 

 fotocopia del documento di identità dell'interessato; 

 fotocopia del  permesso (oppure) della carta di soggiorno in corso dì validità (cittadini extra CE); 
 
 
Data_________________________  Firma (leggibile)___________________________ 
 
 
Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai 
fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 
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ALLEGATO A 

Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di onorabilità e l’inesistenza delle cause di divieto, 
decadenza, sospensione di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi 
antimafia”  (da compilare da parte di altri componenti la società nei casi in cui è prevista (S.n.c.: tutti i soci; 
S.a.s : soci accomandatari; S.p.a. e S.r.l. : rappresentante legale e componenti dell’organo di 
amministrazione) 
 
 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________ 

Sesso M - F  Codice Fiscale _______________________________________________________ 

nato a______________________________________________ il  __________________(Prov. di________) 

stato estero_______________________________________cittadinanza_____________________________ 

residente a ______________________________________________________________(Prov di_________) 

via____________________________________________________________________________n._______ 

consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dagli artt. 483 e 489 del Codice Penale 

DICHIARA 
- che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui al D.Lgs. 6 
settembre 2011, n. 159, “Codice delle leggi antimafia”; 
- di non trovarsi nelle condizioni e/o cause ostative di cui all’art.71 commi 1,2,3,4 e 5 del D.Lgs 59/10. 

ALLEGA 
fotocopia della carta d’identità 
 
Data____________________   Firma leggibile____________________________________ 
 
 
 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________ 

Sesso M - F  Codice Fiscale _______________________________________________________  

nato a______________________________________________ il  __________________(Prov. di________) 

stato estero_______________________________________cittadinanza_____________________________ 

residente a ______________________________________________________________(Prov di_________) 

via____________________________________________________________________________n._______ 

consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dagli artt. 483 e 489 del Codice Penale 

DICHIARA 
- che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui al D.Lgs. 6 
settembre 2011, n. 159, “Codice delle leggi antimafia”; 
- di non trovarsi nelle condizioni e/o cause ostative di cui all’art.71 commi 1,2,3,4 e 5 del D.Lgs 59/10. 

ALLEGA 
fotocopia della carta d’identità 
 
Data____________________   Firma leggibile____________________________________ 
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SEGUE ALLEGATO A 

Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di onorabilità e l’inesistenza delle cause di divieto, 
decadenza, sospensione di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi 
antimafia”  (da compilare da parte di altri componenti la società nei casi in cui è prevista (S.n.c.: tutti i soci; 
S.a.s : soci accomandatari; S.p.a. e S.r.l. : rappresentante legale e componenti dell’organo di 
amministrazione) 
 
 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________ 

Sesso M - F  Codice Fiscale _______________________________________________________  

nato a______________________________________________ il  __________________(Prov. di________) 

stato estero___________________________________cittadinanza_________________________________ 

residente a ______________________________________________________________(Prov di_________) 

via____________________________________________________________________________n._______ 

consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dagli artt. 483 e 489 del Codice Penale 

DICHIARA 
- che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui al D.Lgs. 6 
settembre 2011, n. 159, “Codice delle leggi antimafia”; 
- di non trovarsi nelle condizioni e/o cause ostative di cui all’art.71 commi 1,2,3,4 e 5 del D.Lgs 59/10. 

ALLEGA 
fotocopia della carta d’identità 
 
Data____________________   Firma leggibile____________________________________ 
 
 
 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________ 

Sesso M - F  Codice Fiscale _______________________________________________________  

nato a______________________________________________ il  __________________(Prov. di________) 

stato 

estero_______________________________________cittadinanza_________________________________ 

residente a ______________________________________________________________(Prov di_________) 

via____________________________________________________________________________n._______ 

consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dagli artt. 483 e 489 del Codice Penale 

DICHIARA 
- che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui al D.Lgs. 6 
settembre 2011, n. 159, “Codice delle leggi antimafia”; 
- di non trovarsi nelle condizioni e/o cause ostative di cui all’art.71 commi 1,2,3,4 e 5 del D.Lgs 59/10. 

ALLEGA 
fotocopia della carta d’identità 
 
Data____________________   Firma leggibile____________________________________ 
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ALLEGATO B  

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DI DELEGA E RAPPRESEN TANZA 
 

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________________________ (provincia________) il __________________  

residente a ________________________ in  via _______________________________________n. _______  

telefono_______________Codice Fiscale _____________________________________________________ 

in possesso dei requisiti personali prescritti dalla vigente normativa in materia, consapevole di quanto 

prescritto  dall’art. 21 della legge 07/08/90, n. 241 e dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sulla 

responsabilità penale cui si va incontro in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, ai sensi e per gli 

effetti di cui agli artt. 46 e 47 del predetto D.P.R. 445/00, con la presente  

DICHIARA 

1) di accettare, così come ad ogni effetto di legge accetta, la delega e la rappresentanza che precede, 

conferita per la conduzione dell'attività di somministrazione alimenti e bevande, relativamente al 

predetto esercizio; 

2) di non agire contemporaneamente in qualità di delegato in altri esercizi di somministrazione di alimenti e 

bevande, come espressamente vietato dall’art. 5, comma 7, della legge regionale 29/12/06, n. 38; 

3) di essere in possesso dei requisiti morali per l’esercizio dell’attività, ed in particolare: 

  di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 71 c. 1,2,3,4 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59; 

  che non sussistono  nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione  di cui al 

 Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia”; 

4) di essere in possesso dei requisiti professionali  previsti dall’art. 71, comma 6, del D.Lgs. 59/2010 per 

l’esercizio dell’attività di somministrazione alimenti e bevande e, in particolare: 

  di essere stato iscritto nel registro esercenti il commercio (REC) per l'attività di 

somministrazione alimenti e bevande presso la C.C.I.A.A. di_______ al n.______in data__________ 

   come persona fisica 

  come legale rappresentante della società_____________________________________________ 

  come delegato della società_______________________________________________________ 

e di non esserne stato cancellato per perdita dei requisiti soggettivi;  

 di essere stato iscritto nel registro esercenti il commercio per l’attività di vendita per uno dei gruppi 

merceologici individuati dalle lettere a), b) e c) dell’art. 12, comma 2 del decreto ministeriale 4 agosto 1988, 

n. 375 presso  la Camera di Commercio I.A.A. di _______ al n.____________   in data_________________ 

e di non essere stato cancellato per perdita  dei requisiti soggettivi; 
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 di essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra 

scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, in quanto nel corso di studi sono previste materie 

attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti: 

Scuola/Istituto/Università___________________________________________________________________ 

Sede_______________________________________________________________anno conclusione______ 

materie attinenti__________________________________________________________________________ 

 di aver superato l’esame di idoneità all’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande 

in data ________ presso la Camera di Commercio I.A.A.  di _________ attestato n. ___________________ 

 di aver superato l’esame di idoneità all’esercizio dell’attività di vendita di alimentari in data __________ 

presso la Camera di Commercio I.A.A.di______________ attestato n. _______________________________ 

 di aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, abilitante alla 

preparazione o la somministrazione degli alimenti e bevande, istituito o riconosciuto dalla 

Regione________________  o dalle Provincie autonome di Trento e Bolzano presso 

l’Ente__________________________________________________________________________________ 

con sede a_______________________________________________________________________________ 

anno conclusione___________ (oppure)     dal___________________ al _________________ 

 di aver esercitato in proprio per almeno due anni, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni, 

l’attività di di somministrazione di alimenti e bevande dal _______________ al _____________________ 

iscritto al n. ____________ Registro Imprese   presso la Camera di Commercio I.A.A. di________________ 

 di aver esercitato in proprio per almeno due anni, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni, 

l’attività di vendita dei prodotti alimentari: tipo di 

attività_______________________________________________  dal _____________ al ___________ 

iscritto al n. ______________  Registro Imprese presso la C.C.I.A.A. di_______ 

 di aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni, 

presso imprese esercenti l’attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e 

bevande, in qualità di: 

 dipendente qualificato addetto alla vendita, all’amministrazione o alla preparazione  degli 

alimenti; 

 socio lavoratore; 

 coadiuvante familiare se trattasi di:   

 coniuge  parente __________________  affine entro il terzo grado __________________

    specificare      specificare 

comprovata dall’iscrizione all’INPS, presso: 

Nome impresa___________________________________________________________________________ 

Sede_________________________________________________dal______________al________________ 

Nome impresa___________________________________________________________________________ 
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Sede_________________________________________________________dal______________al________ 

Ai fini istruttori si allega la seguente documentazione: 

 fotocopia della carta d’identità in corso di validità 

 

Data _____________________________ 

Firma________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


