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CODICE PRATICA __________________________________________________________________ 

riservato allo SUAP 

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

(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 __________ 

 

S E G N A L A 

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8, comma 6, lettera h) della L.R. 29 dicembre 2006, n. 38 e dell’art. 19 

della legge 07/08/1990, n. 241 di iniziare l’attività di somministrazione di alimenti e bevande in: 

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI  INIZIO DI ATTIVITÀ di somministrazione di 
alimenti e bevande in scuole, ospedali, comunità religiose, stabilimenti delle forze dell’ordine, 
caserme, strutture d’accoglienza per immigrati ed altre strutture similari di accoglienza o 
sostegno, case di cura, case di riposo, asili infantili.  (art. 8, comma 6, lettera h legge regionale 29/12/2006, n. 38)   

-  Nuova attività - 
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 scuola  comunità religiosa  casa di cura  casa di riposo  asilo infantile  baby parking 

 (altro)_____________________________ 

 dalla data di presentazione della presente segnalazione; 

 dalla data del ___________________________________; 

 
DICHIARA  

 
consapevole delle sanzioni penali previste, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, dall'art. 
76 del D.P.R. 445/2000 e dall'art. 489 C.P. : 

 

A
T

T
IV

IT
À

 

 
che l’esercizio dell’attività è posto  in Manta in via/piazza ____________________________n. ____ 

a catasto Foglio __________ particella_______________ sub___________ 

 che l’attività di somministrazione è gestita direttamente; 

 che l’attività di somministrazione è svolta con modalità imprenditoriali: 

 dal/dalla sig./sig.ra _________________________________________________________ 

nato/a a____________________________________  il  ______________________________ 

residente a___________________________ in via __________________________ n ______ 

Codice Fiscale _________________________________________ 

 dalla società ______________________________________________________________ 

legale rappresentante sig./sig.ra __________________________________________________ 

con sede legale a ________________________in via _______________________ n._______ 

indirizzo PEC __________________________@___________________________________ 

Codice Fiscale _________________________________________________________ 

iscritta al n. ________________ del registro imprese presso la C.C.I.A.A. di _______ 
 

che ha compilato l’allegato B, con atto notarile di affidamento della gestione: 

 presentato per la registrazione in data_______________________________________ 

 registrato in data ______________________ al n. ____________________________ 

che si allega in copia. 
 

 
 

DICHIARA INOLTRE 
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 di aver presentato, tramite lo SUAP, all’A.S.L. CN 1, in data _____________ la SCIA (segnalazione di 

possesso dei requisiti igienico - sanitari) di notifica di inizio o variazione di attività ai sensi dell’art.6 Reg. 
CE 852/2004 – Allegato alla DD n. 799 del 15/11/2012;  
 

ALLEGA 
 

 planimetria quotata del locale, in scala 1:100, a firma di tecnico abilitato; 

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

 copia dell’atto notarile di possesso dei locali; 

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

 dichiarazione attestante 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; 
 

 (in caso di gestione indiretta) dichiarazione attestante possesso dei requisiti morali 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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in caso di gestione diretta 
 

 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 del D.Lgs. 26/03/2010, n.59; 

- di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 4 della L.R. 38/06; 

- di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 11 e 92 del R.D. 18/06/31, n. 773; 

(ditta individuale) 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”; 

 (in caso di società) che nei propri confronti e nei confronti dei soci, 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”; 
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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 attestante il possesso dei requisiti di onorabilità rilasciata dall’affidatario  

 
Il /La sottoscritt__________________________________________________________________________ 

nat_ a ________________________________________(prov. ___ ) il_______________ sesso   M  F  

cittadinanza____________________ residente a _______________________________________(prov. ___) 

via____________________________________________________________________ n.______________ 

e-mail (eventuale) ________________________________@______________________________________ 

telefono_______________Codice Fiscale _____________________________________________________ 

titolare dell’omonima impresa individuale  

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 Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di __________ 

 
DICHIARA  

 
 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 del D.Lgs. 26/03/2010, n.59; 
- di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 11 e 92 del R.D. 18/06/31, n. 773; 

(ditta individuale) 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”; 

 (in caso di società) che nei propri confronti e nei confronti dei soci, 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”; 

ALLEGA 
 

 dichiarazione attestante 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 C, con le relative 
copie del documento di identità in corso di validità; 

 fotocopia del documento di identità; 
 fotocopia del  permesso (oppure) della carta di soggiorno in corso dì validità (cittadini extra CE); 

 
 
 
Data_________________________  Firma (leggibile)___________________________ 
 


