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ISTRUZIONI OPERATIVE PER L'UTILIZZO DELLA MODULISTICA

I moduli unificati e semplificati oggetto del presente accordo riguardano:

.
.
.
.

somministrazione di alimenti e bevande all'interno di associazioni e circoli aderenti a enti o
organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali e che hanno natura di enti non commerciali.
somministrazione di alimenti e bevande all'interno di associazioni e circoli non aderenti a enti o
orgarizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali e che hanno nahra di enti non cofllmerciali in
zone tutelate

strutture ricettive alberghiere
strutture ricettive all'aria aperta

La scheda anagrafrca, approvata nell'Accordo del 4 maggio 2017 è comune a tutte le attività e costituisce
parte integrante di ciascun modulo.

Le amministrazioni comunali, alle quali sono rivolte domande, segnalazioni e comunicazioni,

hanno

l'obbligo di pubblicare sul loro sito istituzionale entro e non oltre il 28 agosto 2019 i moduli unificati e
standardizzati, adottati con il presente accordo e adattati, ove necessario, dal1e Regioni in relazione alle
specifiche normative regionali entro il 31 maggio 2019 (con le modalità previste dall'articolo 1).
L'obbligo di pubblicazione della modulistica è assolto anche attraverso il:
- Rinvio (link) alla piattaforma telematica di rifenmento.

- Rinvio (link) alla modulistica

adottata dalla Regione, successivamente all'accordo e pubblicata sul sito

istituzionale della Regione stessa.

Lamancatapubblicazione dei moduli e delle informazioni indicate sopra entro il28 agosto 2019 costituisce
illecito disciplinare punibile con la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da tre giorni a
sei mesi (articolo 2, comma 5, decreto legislativo n.126 del 2016).
Per le ulteriori istruzioni operative si rinvia a quelle relative alle attività commerciali e assimilate allegate
all'accordo del4 maggio 2017.
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Compilato a cura del SUAP:

Al SUAP del

Pratica

Comune di

del

Protocollo
SCIA UNICA;

fl

ln*irir.s::

tr
l:1EC

i

SCIA Apertura + altre segnalazioni, comunicazioni e
notifiche
SCIA Ampliamento + altre segnalazioni,
comunicazioni e notifiche

SCIA CONDIZIONATA:
tr SCIA UNICA Apertura + altre domande per acquisire
atti d'assenso
tr SCIA UNICA Ampliamento + altre domande per

f){}$ta *letfrott;a:a

SrcrunlAzroNE CrnrtncATA Dt lNtzlo

ArlvlrA PER

L,ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
ALL,INTERNO DI ASSOC]AZIONI E CIRCOLI ADERENTIA ENTI O
ORGAN IZZAZIONI NAZIONALI AVENTI FINALITA ASSISTENZIALI E
CHE HANNO NATURA DI ENTI NON COMMERCIALII
(Sez. l, Tabella A, d.lgs. 22212016)

Telefono fisso / cell.

Catasto:

tr

fabbricati

1
ll modulo deve essere compilato dal legale rappresentante dell'associazione/circolo in caso di somministrazione direfta da parte
dell'associazioneicircolo. ln caso di somministrazione da parte di soggetti terzi, il modulo deve essere compilato dal titolare/legale
rappreèentante della ditta che effettua la somministrazione.

Le sezioni e
asterisco (*)

le informazioni che possono variare sulla base delle diverse disposizioni regionali sono contrassegnate con

un

Gffiffiffiffi
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MODALITA D' GESNONE

E

Somministrazione diretta da parte del circolo/associazione2

E

Somministrazione da parte di soggetti terzi3

1- AVWA

llila sottoscritto/a SEGNALA l',awio dell'esercizio di §omministrazione di alimenti e
dell'associazionee/ocircoloprivatodenominato,-

bevande all'interno

Ente.rorganizzazione nazionale al/la quale il circolo/associazione aderisce

Tipologia di attività di somministrazionea:

(*)...................

Superficie dell'esercizio: (")
Superficie di

2.

somministrazione

mq

AMFLIATTENTO

dell'associazione e/o
ll/la sottoscritto/a SEGNALA che all'attività di somministrazione di alimenti e bevande all'intemo
del
l-1-ill.-i-ilì-l-1-i--i
circolo privato già awiata con la segnalazione prot./n.
saranno apportate te seguenti vaiiazioni:

Modifiche alla superficie dell'esercizio: (*)

damql

Superfi cie di somministrazione

--ì

a mq

1........1

DICHIARAAOMSUI. PO§SES§O DEl REQU/SITI DI ONORABILITA'
(art76 del DPR 445 oel
llila sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dalla ìegge per le.false dichiarazioni e
2000 e codice penale e art. 1 9, comma 6, della L. n.

z4l

det

1

990). sotto la propria responsabilìtà,

dichiara:

.

2

previste dalla legge
di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge e di non trovarsi nelie condizioni
(artt. 11, 92 e 131 del TULPS, Regio Decreto 18/06/1931, n 773):

t

settore.

Come orevisto dall'an.2,comma 1, del D.P.R. n. 235 del 2001 e dalle disposizioni regionali di
n. 235 del 2001 e dalle disposizioni.regio_nali di settore'
l'
éàir" ài*iJ" al..ipii", i"gi""ri", iu iiporogi" di somministrazione richiamate dall'art-. 5, comma 1 , della

. òome
breristo dall'arl.2, comma 4, del D.P.R.
.

n

287 del 1991 sono:

lettere a) e b), in cui la
a) esercizi di ristorazione; ol èiercizi'per-la somministrazione ài bevande, c)esgrciz! di cui allesvago; d) esercizi di cui alla

e
somministrazione di alimenti e.di bevande viene effettuata conliuntamente ad attiÙta di trattenimento
qualsiasi gradazione.
lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di

ffiffiffiffi
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Quali sono i requisiti di onorabilità previsti dalla legge pèr I'esercizio dell'attività?
(aÉ. 71, D.Lgs. n. 53/2010)5
Non possono esercìtare t'attività commerciale cli vendita e di sontministrazione.:
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituati. professicnali o pertendenza, salvo che
ab bi a no otte n u to la riabit itazio n e :
b) colora che hanno rtpoftata una condanna, Con senlenza passala n giudrcalc, per detitlo non
cofposo, per il quate e prev$ta L.na pena detentiva non inferiore ne! mrnimo a tre anni, sempre
che sia stata appticata, in concreto, una pena supenare al ninimo edittale:
c) coloro clrc hanno riparLato, con sentenzapassala ln gùdtcata. una condanna a pena
detentiva pet uno deÌ delitti di cili at libro lt. Titalo Vlll, capo ll del cadìce penale, awero Per
icettaziane, riciclaggia, insolvenza fraudoienta, bancaroita frauclolenta, usLrra, rapina, delittt
conlro la persona cornmessi con violenza. estorsione;
d) cotoro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reatt contrÙ
l;igiene e la san6à pub:blica, compresi i deiitfi di cui a1 libra tt, Titoto Vl, capa ll del codice penale;
ei coloro che hanna iportato, can sentenza passata in giudicato, due a piit candanne. nel
quinquennio precedente all'ìnizia cletl'esercizio delt'attività, per delitti di frode nella preparazione e
nel cammercìo degli alirnenti previsti da leggi speciali;
f) coloro clre-sono sotfopostia una delle rnisure previste dal Codice delle leggi antimafia (D.Lgs.
n. 159/2011)o ovvero a fiisure di sicurezza.
It divieto di esercizio detl'àItlvifd nei casi p revisli datle lettere b), c), d), e) ed fl, permane per la
durata di cinque anni a {lecorrere da! giorno in cui la pena e sraia sconlafa. Qualora la pena si
sra estrnla tn attro mado. il tarmine di crnque anni decorre dal gioma rlel passaggio in giudicato
detla sentenza. satvo rialsilitazione.
tiiiriiii ii iiiiiiio aitt;a,tt,v}ta flan si appt;ca quatora, ccn sentenza passala in gtudicato sta
§rafa corces§a /a sosper.Ìsrbne candizianale della pena sempre ctte non intervengano
circostanze idonee a incidere sulla rcvoca della sospensione.
ii rrio ai ri"i"tà, associazioni od organismi collellivi t rcquisiti morali devono essereposseduti
da! tegale rappresentante, da attra pàrsona prepasta all'attività cammerciale e da tutti isùggetti
indiviàuati dàit,articalo 2, cam$1a 3, det decìeta del Presidetlte delta Rgp.yb.bl!?1 3 giugno 1998,
n. 252. tn caso d! impresa individuale i requisiti devano es§ere possecluti dal titolare e
ntiÀiÈ, t t À i, i t o n, p re p a st a a t t' aniv n à c o m rner cÉ t e.
,t

"ilri "

di somminlstrazione dì allmenti e bevande coloro che si.
travano nelle candizioni sopra riportate, a hanna riporlato, con sentenza pas§afa in giudicato,
i;Àiiàiia piaatirà r auàn cosiu,ne, per detitti cammessi in
stato di ubriachezza o in stafo di lntossrc azione da stupefacenti; per reati ca1cernenti la
prevenzione dell'alcolisma, /e sosfanze slupeFacenli o psicofropé, it gioco d'azzardo, le
;hrJ;;i;;. ionché per reati retativi ad infrazioni atte nbrme sui siachiNon possono esercitare t'attività

';;;";;,d,;;;;;;;*i;;;i;,

i

;";;;;;;;

che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art- 67 del
D.Lgs. 06/09i201 1, n. 159, "Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni ìn materia di documentazione antimafla").
Quali sono !e causè di divieto, decadenza o sospensione previste dalla legge {D.Lgs. n'
1 591201 1 )?
- prawedimenti definifivi di appttcazrcne dette misure di prevenzDne personate lsorvegtianza
specia/e di pubi,btica sicurezza appure obbliga di soggiarna nel cornune di residenza o,di dimora
abituale - afi. 5 del D.Lgs 159.'2A17 );
- candànne con senfuùp definitiva o conf ermata in appelks pe1 uno dei de{ifti consumati a tentati
elencati nell'art. 51, camfia 3-òls, de1 Codice di procedura penale {per esempio, associazione di
tipo mafioso o assocraz,bne finatizzata al traffico dt stupefacenti, ecc.).

t_t ll/la sottoscritto/a dichiara, inoltre, che rappresentante ai fini del TULPS (arft. 8 e 93) è il Sig./ra
che ha compilato la dichiarazione di cui all'allegato B.

5 I riquadri hanno una finalità esplicativa, per assicurare maggiore chiarezza all'impresa sul contenuto delle dichiarazioni da
rendeie. Potranno essere adeguati in relazione ai sistemi informàtivi e gestiti dalle Regioni, anche tramite_apposite istruzioni.
Con ladozione del nuovo C;dice delle leggi antimafia (D.Lgs. n. 15ét2011) iriferimenti normativi alla legge n' 142311956 e alla
legge n.575/1965, presenti nell'art.71, comma 1, lett. fl, dà D.Lgs. n.59/2010, sono stati sostituiti con iriferimenti allo stesso
Codice delle leggi antimafia (art. 116).

u
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:::::
ll/la sottoscrittola dichiara, relativamente ai locali di esercizio:

r
.

che il locale, dove è esercitata la somministrazione, è conforme alle norme e prescrizioni in materia edilizia e igienicosanitaria

che

i

locali sede dell'attività

di

somministrazione

al pubblico di alimenti e bevande possiedono

i

requisiti di

sorvegliabilità (D.M. 17 dicembre 1992, n. 564)
ll/la sottoscritto/a dichiara, inoltre:

.
.
tr
I
a

tr

che l'associazione/circolo aderisce a un ente/organizzazione nazionale Ie cui finalità assistenziali sono riconosciute dal
Ministero dell'lnterno e che si trova nelle condiiioni previste dall'art. 148, commi 3, 5 e 8, del D.P.R' n. 917 del 1986
(TUIR, come riformato nel 2004)
che la somministrazione awiene esclusivamente a favore dei propri associati presso la sede ove sono svolte le attività
istituzionali (art. 2, comma '1 , del D.P.R. n. 235 del 2001)
ll/la sottoscritto/a dichiara che nell'esercizio dell'attività saranno vendute bevande alcooliche
di impegnarsi a comunicare ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità rispetto a quanto dichiarato (*)
regianale)
itJlteriari diehiaraziani espre§samenae previste calla narmativa

SCIA UNICA (SCIA + altre segnalazioni, comunicazioni e notifiche):

ll/la sottoscritto/a presenta le segnalazioni e/o comunicazioni indicate nel quadro riepilogativo allegato.
La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 del TULPS.

tr

SCIA CONDIZIONATA (SCIA o SCIA unica + richiesta di autorizzazione):

ll/la sottoscritto/a presenta richiesta di acquisizione, da parte dell'Amministrazione, delle autorizzazioni indicate nel quadro
riepilogativo allegato.

ll/la sottoscritto/a è consapevole di non poter iniziare l'attività fino al rilascio dei relativi atti di assenso, che venà comunicatotdallo
Sportello Unico.

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni
penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445 del 2000)'

Data

ffiffiffiffi
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Art. 13 del Reg. UE n .2016/679 del 27 aprile 2016)7

2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
previsto dall'art.13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni:
personali.
Pertanto,
come
dei
dati
trattaÀento

ll Reg. UE n. 2016/67g del 27 aprile

Titolare del Trattamento: Comune di
(nella figura dell'organo individuato quale titolare)

lndirizzo
lndirizzo maillPEC

Finalità del trattamento. ll trattamento dei dati è necessario per l'esqcuzione di un compito di interesse p.ubblico o connesso
all,esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.s Pertanto
trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Modalità del trattamento.

I

idati personali saranno utilizzali dal titolare

del

dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.

Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a tezi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990,.n. 241 (Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in caso di controlli
sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2oOO n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
Responsabile del trattamento_

Diritti. L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto

di

presentare reclamo ai Garante-per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al
loro trattamento nei casi previsti dal regolamento.

Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Comune

di-indirizzo

ll responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo mail

periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il
perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conseruazione
dell'atto o del documento che li contiene.

tr

ll/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali.

Nel caso di piattaforme telematiche I'informativa sul trattamento dei dati personali può essere resa disponibile tramite apposito
link (da indicare) o pop up o altra soluzione telematica.
8
Leinalità del trattamento possono essere ulteriormente specificate in relazione ai settori di intervento.
e
lndicazione eventuale.

7
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Quadro riepilogativo della documentazione allegata

DOCIJMÉNTAilANE, SÉGIIiALAZIOM A CA$UNICAZJONI PRESENTATE lN ALLEGATO ALLA SCIA

"

Casi in cui è previsto

Dénomirlaiionè,,

Allegato

Nel caso di procura/delega a
presentare la segnalazione

tr

Procura/delega

tr

Copia del documento di identità del/i

LJ

Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri
soggetti (Allegato A) + copia del documenio di identità

Nel caso in cui la segnalazione non
sia sottoscritta in forma digitale e in
assenza di Procura

titolare/i

ln Presenza di soggetti (es. soci)
diversi dal dichiarante, in caso di
somministrazione da parte di
soggetti terzi

n

Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte del
rappresentante (Allegato B) + copia del documento

/

Planimetrìa quotata dei localì

Sempre obbligatoria

r'

Notit'ica sanitaria (art, 6, Reg.CE n.85212004)

Sempre obbligatoria

{

Copia semplice, non autenticata, dell'atto costitutivo e/o
dello statuto, redatta nella forma dell'atto pubblico c della
scrittura privata autenticata o registrata

Sempre obbligatoria

tr

di

ln presenza di un rappresentante

identità

Comunicazione di impatto acustico

Nel caso di utilizzo di imPianti di
diffusione sonora o di
manifestazioni ed eventi con
, diffusione di musica o utilizzo di
: strumenti musicali, se non si
, superano le soglie della
: zonizzazione comunale

ffiffiffiffi
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SCIA CONDIZIONATA
R'CT{TESIA ALTRE AUTORIZZAZIONI PRESENTATA CONTESTUALMENTE ALLA SCIA UNICA
Allegato

tr

Casi in cui è previsto

Denominazione

Nel caso di utilizzo di impianti di
diffusione sonora o di
manifestazioni ed eventi con
diffusione di musica o utilizzo di
strumenti musicali, se si superano
le soglie della zonizzazione
comunale

Documentazione per il rilascio del nulla osta di impatto
acustico

ALTRI ALLEGATI {attestazioni relative al versamento di oneri, diritli, ecc, e dell'imposta di bollo)
Allegato

n

Casi in cui è previsto

Denominazione

, Aftestazione der versamento di òneri, di diritti,

-

ecc.(")

.

il:|m:ilieocon

le modalità

Attéjtazione oéiveiòamèntò aàttiimpòiià oi oottò: esirèmi

delcodiceidentiflcativodellamarcadabollo,chedeve
essere annullata e conservata

n

dall'interessato; ' Obbligatoria in caso di
presentazione di un'istanza

owero

contestuale alla SCIA unica
(SCIA condizionata)

- Assolvimento dell'imposta di bollo con le altre modalità

'iste. anche in modalità virtuale o tramite @bollo

ffiffiffiffi
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ALLEGATO A

DICHIARAZIoNESULPoSSESSoDEIREQUISITIDAPARTEDEGLIALTRISoGGETTI

t!);; ,:.:cit:l.lìiltt';:tlì',i i;,,'t1: !i s!.r,,'il;j,il,j:;,r:i;J:)'r':) i]';ì

.. ...... Nome
Cognome
c.F. 1,,1 .-L*l-l*L-.l*L-..i.-. I -l-|---i

Data di

nascital*i-lll*1-lli-!.*-t-|-l
Ml-l Fl-l

Sesso:
Luogo di nascita: Stato
Residenza: Provincia
Via,Piazza, ecc.

--*

{Ji::i:{'!

lii s{iiÌill)Ii' ir'ì#i;

-.1...*i...*l

Cittadinanza
Provincia

.-,.-..

-.-.-,,,

N.

Comune

Comune
C.A.P

ll sottoscritto/a, in qualità di
della

l*l

Società

e attestazioni (art 76 del DPR
Consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazoni
Codice penale), sotto la propria responsabilÌtà,

n

445 del 2000

e

dichiara

.
.

trovarsi nelle condizioni previste dalla legge
di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge e di non
n
773);
(artt. 11, 92 e 131 del TULPS, Regio Decreto 18/06/1931,
o di sospensione previste dalla legge (art 67 del
che non susslstono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza
codice delle leggi antimafla e delle mìsure di
previste
dal
prevenzione
di
misure
delle
1'5g,,,Effetti
D.Lgs.06/0g/201 1, n.
antimafia").
preùnzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione

al v-ero,. oltre alle sanzioni
Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni rìsulti non corrispondente 445 del 2000)'
DPR
(art'
75
del
stesse
dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni
penali, è prevista la decadenza

Firma..

27 aprile
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ( Art. 13 del Reg' UE n '2016/679 del

ll Reg. UE n.2016167g del 27 aprile 2016 stabilisce

20'16)10

norme relative alla protezione delle persone fisiche con rìguardo al

le seguenti informazloni:
trattamento dei dati personali" Pertanto, come previsto dall'art.13 del Regolamento, si forniscono

Titolare del Trattamentol Comune di
(nella figura dell'organo individuato quale titolare)
lndirizzo

lndirizzo mail/PEC
interesse _p-ubblico o connesso
Finalità del trattamento. ll trattamento dei dati è necessario per I'esecuzione di un compito di
titolare del
poteri
il titolare oàiìi"ttJÀ"ntoi1 Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal

di cui è investito
all,esercizio di pubblici
trattamento neli'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

e informatici'
Modalita del trattamento. I dati saranno traftati da persone autorizzate, con strumenti cartacei
1.99q,..n'241 (Nu&e.norm.e in

Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a tezi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto
ove applicabile, e.in caso di controlli
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accésso ai documenti amministÉiivi),
delle disposizioni legislative e
(Testo
unico
n.445
2000
sula veridicita delle dichiaiaiùni ("rt.zr det D.P.R. àà-atàÀnr"
regolaJTentari in materia di documentazione amministrativa).

personali può essere resa disponibile tramite apposito
Nel caso di piattaforme telematiche l'informativa sul trattamento dei dati
pop
up o altra soluzione telematica.
link (da indicare) o
ii'iè fr;iitfi"t
po.rono essere ulteriormente specificate in relazione ai settori di intervento'
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Responsabile del trattamento.

Diritti. L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di
presentare reclamo ai Ga.ant"-pe, la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al
loro trattamento nei casi previsti dal
rirrnr+a al
ar Comune
rìnmrrno
indirizzo
Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte

regolamento

r"ri
di==_,----

mail
tt re

periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello.necessario per il
perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione
dell'atto o del documento che li contiene.

tr

i2

ll/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali.

lndicazione eventuale.
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ALLEGATO B
DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEL RAPPRESENTANTE TULPS (ART.93}

--*_ Nome

Cognome

c.F.

*-

i-Ll-LL-i-Li-L-LL*l-l-l-L*i-*l

Data di

1"*i_i-]

nascitaI I _ lll.--

Sesso: Ml_l Fl_l
Luogo di nascita: Stato
Resrdenza: Provincia
Via, Piazza,

',*l/1*.

,

Cittadinanza
..

Provincia

Comune

Comune

N.

,

C,A.P

ll sottoscritto/a, in qualità di
ai sensi dell'art. 93 del TULPS, della:
associazione/circolo

RAPPRESENTANTE,

tr
tr

ditta/impresa

Consapevoìe delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazionl (art. 76 del DPR n' 445 del 2000
Codice penale), sotto la propria responsabilità,

e

dichiara

.
.

di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti daila legge e di non trovarsi nelle condìzìoni previste dalla legge
(artt. 1 1 , 92 e 131 del TULPS, Regio Decreto 1810611931 , n. 773);
che non sussistono nei propri confronti Ie cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art. 67 del
D.Lgs.06/09/2011, n. 159, "Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafìa e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafìa").

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risultì non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni
penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR445 del 2000).

Data-

Firma-

TNFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (A'1. 13 del Reg. UE n .2016/679 del 27 aprile 2016)13

ll Reg. UE n.2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norrne relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattaÀento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art.13 del Regolamento, sì forniscono le seguenti informazioni:
Titolare del Trattamento: Comune di
(nella figura dell'organo individuato quale titolare)

Finalità del trattamento. ll trattamento dei dati è necessario per I'esecuzione di un compito di interesse pubbliòo o connesso
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.la Pertanto idati personali saranno utilizzati dal titolare del
trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone aubrtzale, con strumenti cartacei e informatici.

Destinatari dei dati, I dati potranno essere comunicati a tezi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuolre.norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applìcabile, e.in caso di controlli
sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 20OO n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
personali può essere resa disponibile tramite apposito
'3 Nel caso di piattaforme telematiche I'informativa sul trattamento dei dati
link (da indicare) o pop up o altra soluzione telematica.
ai settori di intervento.
'4 Lefinalità aetiraitamento possono essere ulteriormente specificate in relazione
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:l

Responsabile del trattamento

ha il diritto di
Diritti, L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché
limitazione al
presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla
loro trattamento nei casi previsti dal regolamento.

Per esercitare tali dirifti tutte le richieste devono essere rivolte al comune

di-indirizzo

mail
tt resporrsabilè della protezione dei dati e contattabile all'indirizzo mail

periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello.necessario per il
per la conservazione
perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge
dell'atto o del documento che li contiene'

E

15

ll/la sottoscritto/a dichiara di aver letto I'informativa sul trattamento dei dati personali.

lndicazione eventuale.
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It,q LL\xa

Compilato a cura del SUAP:
Al SUAP del
Comune di

Pratica
Del

Protocollo

AUTORIZZAZIONE + SCIA:
E Domanda di autorizzazione per Apertura, senza
diffusione sonora
Domanda di autorizzazione per Ampliamento, senza
diffusione sonora
AUTORIZZAZIONE + SCIA UNICA:
D Domanda di autorizzazione per Apertura + altre
segnalazioni e/o comunicazioni
tr Domanàa di aulorizzazione per Ampliamento + altre
segnalazionì e/o comunicazioni
AUTORIZZAZIONE + SGIA UNICA E ALTRE DOMANDE:
E Domanda di autorizzazione per Apertura + SCIA
UNICA e altre domande
E Domanda di aulorizzazione per Ampliamento + SCIA
UNICA

E

JrìdiriffÒ

F§C Pù§,a eletlr*n,'r:a
"

DonaRruoA Dt AUToRIzzMIoNE PER L'ESERClzlo Dl
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE ALL,INTERNO DI
ASSOCIAZIONI E CIRCOLI NON ADERENI/ A ENTI O
ORGANIZZMIONI NMIONALI AVENTI FINALITA ASSISTENZIALI E
CHE HANNO NATURA D! ENTI NON COMMERCIALI1

ftN

zoNr rurELArE)

(Sez. l, Tabella A, d.lgs. 22212016)

prov.: i.. lC.A.P

..i......

ì i

I

Catasto: D fabbricati
1
ll modulo deve essere compilato dal legale rappresentante dell'associazioneicircolo in caso di somministrazione diretta da parte
dell'associazione/circolo. ln caso di somÀinistrazione da parte di soggetti terzi, il modulo deve essere compilato dal titolareilegale
rapplesentante della ditta che effettua la somministrazione.

Le sezioni e le informazioni che possono variare sulla base delle diverse disposizioni regionali sono contrassegnate con un
asterisco (.)

6
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MODALITA D' GESI'O/VE;
Somministrazione diretta da parte del circolo/associazione2
Somministrazione da paÉe di soggetti terzi3

1_AWD
ll/la sottoscritto/a RICHIEDE L'AUTORIZZAZIONE per I'awio dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande
all'interno dell'associazione e/o circolo privato denominato
" *
-

Tipologia di attività di somministrazionea: (*)

Superficie dell'esercizio: (*)
Superficie di

somministrazione

mq

l-i-l-l-

2-A,UI'FLIAMENTA
ll/la sottoscritto/a RIGHIEDE L'AUTORIZZAZIONE ad appoÉare atl'attività di somministrazione di alimenti e bevande
all'interno dell'associazione e/o circolo privato già awiata con I'autorizzazione prot./n
del

l_l*iii*l*fl*i*l*l*i

le seguenti variazionir

Modifiche alla superficie dell'esercizio: (*)
Superficie di

somministrazione

DICHIARAZAM.SUI POS§ESSO DEl R§QU/SIN

da mq l-- i -

U

-i- l*-,1

a mq l.---1-*i*-.1-.--l

ANORABILITA'

llila sottoscrifto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e (art-76 dÉil DPR 445 del
2000 e Codice penale e art. 19, comma 6, della L. n. 241 del1990), sotto la propria responsabilità,
dichiara:

.

di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge e di non trovarsi nelle condizioni previste dalla legge
(artt. 11, 92e 131del TULPS, Regio Decreto 18/06/1931, n. 773);

1, del D.P.R. n. 235 del 2001 e dalle disposizioni regionali di settore.
previsto
4,
del D.P.R. n. 235 del 2001 e dalle disposizioni regionali di settore.
3,
comma
dall'art.
'Come
a
le tipologie di somministrazione richiamate dall'art. 5, comma 1, della I' n.287 del 1991 sono:
Salvo diversa disciplina regionale,
-b)
esercizi per la somministrazione di bevande, c) esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui Ia
a) esercizi di ristorazione;
somministrazione di alimenti sdi bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago; d) esercizi di cui alla
lettera b), nei quali è esclusa la sommìnistrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

'Come previsto dall'art. 3, comma

62

ffiffiffiffi

1

l-?-2ù19

{i.,t

zztr t,t, IJrr

ri:

i.rt-p DEi-r-A Iì.Epr :Bpltr:,., l rai-t.rN.r

Serie generitic - n. 162

Quali sono i requisiti di onorabilità previsti dalla legge per I'esercirio dell'attività?
(art.71, D.Lgs. n. 59J2010)t
Non possono esercilare l'attività cornmerciale di vendita e di samministrazione:
calora che sono stati dichiarati delinquenti abituali, prc,fessianali a pertendenza, salva che
abbiano otte nuto I a rt a bili:a zione :
b) colaro che hanno ripaftata una contlanna, con sentenza passala m giudicato, per delitta non
cofposo, pet it quate è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre
che sra slafa appticata, in cancreto, una pefia supedare al rninimo editlale;
c) cotoro che hanna riportab. can sentenza passa/a in giudicata. una condanna a pena
delentiva per uno dei detittr tli cut at tibro tl. Tfiala Vtlt. capo tl det cadrce penale, owera per.
ricettazione, ricictasgia, insalvenza fraudalenta, bancarotta fraudotenta, usura. rapina. delitti
contra la persona cornmessi con viclenza. eslorsione;
d) colara che hanno ipoÌtata, con sentenza passara ln giudicato. una condanna per reati canlro
t'igiene e la sanità pubblica, compresi i clelitti di cui at libra tl, Titola Vl, capa ll del cadice penale:
e) calaro che hanno ipartab, con sentenza passata in giudicato. due a più condanne. nel
quinquennio precedente alt'inizio de!t'esercizia delr'afiività. per deltti di frooe nella preparazione e
nel commercio degli alimenil previsti da tegg speùali;
fl coloro che sono sofloposfi a una delle misure previste dal Codice delte leggi antimafia (D.Lgs.
n. 15912011)6 ovvera a misure di sicurezza.
ll rlivieto di esercizia del!'attività nel casiprevrsfi daile lettere b), c), d), e) ed f1. permane per la
durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui ia pena e slata sconfafa. Qualara la pena si
sia esfmra in altro modo, il termine di cinque anni decoffe da! giarna del passaggio in giudicato
della sentenza. salvo riabilitaziane.
l! divieto di esercizio del/'afirvità non si applica qualora, can sentenza passala in giudicato sìa
sfata concessa Ia sospensione candizionale della pena sempre che nan intervengano
circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
tn caso di società, assaciazioni ad organismi ca!lettivi i requisiti morali devono essere posseduli
dal legale rcppresentante, da altra persana prepasta all'attività commerciale e da tutti i soggetti
individuati dalt'articata 2, cofima 3, del decreto del Presidente delta Repubblica 3 giugno 1998,
n. 252. ln caso di impresa indivfiuate i requisiti devono essere possedull dal titolare e
dall'eventuale attra persana preposta alt'attività conlmerciale.

a)

Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande colora che si
travana nelle condizioni sopra rryortaE, o hanno riportato, con sentenza passafa m giudieato,
una condanna per reati cantra ta moratita pubbtica e il buon cosfurne, per delitti commessi in
stato di ubrtachezza a in slalo dilnlossicazione da stupefacenti; perrsati corrcérnenti la
prevenzione delt'alcolismo, le sostanze stupefacentio psicolrope. it gioco d'azzardo. le
spommesse clandestine, nanché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochl

.

che non sussistono nei propri confronti le cause d divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art. 67 del
D.Lgs.06/09/201 , n. 159, "Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni ìn materia di documentazìone antimafìa").
"1

Quali sono,le cause di divieto, decadenza o sospensione previste dalla legge (D.Lgs. n.

15st2}11l?
- prowedimenti definitivi di appticazione delle misure di prevenziane personale (sorveglianza
specèIe di pubblica sicurezza appure abbl'go di saggìorno nel comune di resiclenza o di dimora
abituale - ar|. 5 de! D.Lgs 159/2A11);
- condanne con senten-za detinitwa o confermata in appetto per uno dei derifti consumati o tantatt
etencati netl'art. 51 , comma 3-bis. del Codice di procèdura penale (per esempio. associazione di
tipo mafioso o assocrazrbne finalizzata at traffico di stupefa:centi. eic.).

l_l ll/la sottoscritto/a dichiara, inoltre, che rappresentante ai fini del TULPS (artt. 8 e 93) è il Sig.lra
che ha compilato la dichiarazione di cui all'allegato B.

5 I riquadri hanno una finalità èsplicativa, per
assicurare maggiore chiareza all'impresa sul contenuto delle dichiarazioni da
rendere. Potranno essere adeguati in relazione ai sistemi informativi e gestiti dalle Regioni, anche tramite apposite istruzioni.
Con l'adozione del nuovo Còdice delle leggi antimafia (D.Lgs. n. '15é12011) i riferiÀenti nermativi alla legge n. 1423t1956 e alla
legge n.575/1965, presenti nell'art.71, comma 1,lett. f), del D.Lgs. n. 5912010, sono stati sostituiti con iriferimenti allo stesso
Codice delle leggi antimafia (art. 116).
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ll/la sottoscritto/a dichiara, relativamente ai locali di esercizio:

.
.

e igienicoche il locale, dove è esercitata la somministrazione, è conforme alle norme e prescrizioni in materia edilizia
sanitaria

che

i

locali sede dell,attività

di

somministrazione

al

pubblico

di alimenti e bevande possiedono

i

requisiti di

sorvegliabilità (D.M" 17 dicembre 1992' n.564)
llila sottoscritto/a dichiara, inoltre:

.
r

e 149 del D'P'R'
che l,associazione/circolo ha le caratteristiche di ente non commerciale come previsto dagli artt' 148
n. 917 del 1986 (come riformato nel 2004)
svolte le attività
che la somministrazione awiene esclusivamente a favore dei propri associati presso la sede ove sono
2001)
n.235
del
D.P.R.
(art.2,
1,
del
comma
istituzionali
ll/la sottoscritto/a dichiara che nell'esercizio dell'attività saranno vendute bevande alcooliche
quanto dichiarato (.)
di impegnarsi a comunicare ogni variazione relatìva a stati, fatti, condizioni e titolarità rispetto a
{tJlterion dichiarazioni espre§sa,nente previste dalla **tnatw* regio*aleJ

tr

DOMANDA DI AUTORIZZMIONE + SCIA:

ll/la sottoscritto/a presenta la segnalazione/comunicazione indicata nel quadro riepilogativo allegato.. La domanda di aulorizzazione siolge anche la funzione di autorlzzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 del TULPS'
T

tr

DOMANDA DI AUTORIZZMIONE + SCIA UNICA:

ll/la sottoscritto/a presenta le segnalazioni eio comunicazioni indicate nel quadro riepilogativo allegato.

tr DOMANDA DI AUTORIZZMIONE + DOMANDA PER IL RILASCIO DI ALTRE
AUTORIZZMIONI:
ll/la sottoscritto/a presenta richiesta di acquisizione, da parte dell'Amministrazione, delle autonzazioni indicate nel quadro
riepilogativo allegato.
ll/la sottoscritto/a è consapevole di non poter iniziare I'attività fino al rilascio dei relativi atti di assenso, che verrà comunicato dallo
Sportello Unico.

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazionl risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni
penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art.75 del DPR 445 del 2000)"
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