
SOMMINISTRAZIONE STAGIONALE 
DI ALIMENTI E BEVANDE 

 

DA PRESENTARE IN ALTERNATIVA O: 

 
 

AL COMUNE DI _________________________________ 
 

OPPURE 

 
AL COMANDO SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE 

“Altino – Casoli” 

Vico Montaniera, 15  -  66043 – CASOLI (CH) 
 

 
APERTURA di esercizio stagionale per la somministrazione al pubblico di alimenti e 

bevande (art. 1, c. 110, L.R. n. 11/2008). 
 

Il sottoscritto _________________________________________________________   nato 

a  _____________________________________________________   (Prov. di  _______ ) 

il ____________________  Cittadinanza ______________________________________ 

residente a _______________________________________________ (Prov. di _______ ) 

Via __________________________________________________ n. _________ CAP ___ 

telefono _____________________ Codice Fiscale _______________________________ 

 
 

riquadro da compilare in caso di presentazione da parte di società e simili  
 

 

in qualità di ______________________________________________________________ 

della Società ______________ ____________________________________________ 

con sede legale in _________________________________________________________ 

Via ___________________________________________ n. _________ CAP _______ 

telefono________________________ Codice Fiscale ___________________________ 

costituita in data ______________________________   iscritta al n. __________________ 

del Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A.  di  ____________________________________ 

 

C H I E D E 
 

[  ] in nome, per conto ed interesse della Società _________________________________ 

___________________________________________________________rappresentata, 

 

[  ] il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. art. 1, c. 110, L.R. n. 11/2008, per l'apertura di 

un esercizio stagionale di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nel 

periodo che va  dal _____________________ al _____________________ da ubicare in 

Casoli, Via ______________________________________ n. _________ piano ______, 

Fg. n. …………, Particella n. ……….. del N.C.U. 

 

Apporre 

Marca 

da 

Bollo 



 
DICHIARA, ALTRESI’, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA' 

 
 

(ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 28/12/00 n. 445 - art. 3 Legge 15 maggio 1997 n. 127 - art. 1 

e 2 D.P.R. 20 ottobre 1998 n. 403) consapevole delle sanzioni penali, nel caso di 

dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/00 

n. 445 e art. 489 C.P., di essere iscritto al R.E.C. per l'attività di  somministrazione al 

pubblico di alimenti e bevande della Camera di Commercio di _________________  al 

n. ____________ in data ________________; 
 

 

riquadro da compilare in caso di presentazione da parte di società e simili   
 

 

 

�[  ]  che il legale rappresentante    /    � [  ]  che il delegato alla somministrazione  
 
Sig. ____________________________________________________________________ 

nato il  ___________________  a ______________________________________ è  

iscritto al R.E.C.  per l'attività di  somministrazione al pubblico di alimenti e bevande presso 

la Camera di Commercio di _______________________  al n. ____________________  

del ____________________; 

 

• di avere la disponibilità del locale, sede dell'attività, a titolo di: 

� [  ]  proprietario  

� [  ]  affittuario  

• che i locali hanno una superficie totale di mq. __________, così suddivisa: 

� somministrazione mq. ________ 

� servizi mq. ________ 

• di avere ottenuto concessione dell'area interessata da parte del competente settore, 

fino al _______________ .  

• che l’attività di somministrazione è esercitata nel pieno rispetto di quanto previsto dal  

D.M. 17.12.92, n. 564 (Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali 

adibiti a PP.EE. di somministrazione) come da allegato, dalla L. 9.1.89, n. 13 

(Disposizioni per favorire il  superamento e l’eliminazione delle barriere 

architettoniche), dalle norme vigenti in materia igienico - sanitaria, urbanistica ed 

edilizia, prevenzione incendi e da quelle riguardanti l’agibilità dei locali, come da 

allegato; 

• che i locali dispongono di servizi igienici; 

• che i locali sono regolarmente allacciati alla rete idrica e fognaria; 

 
 



DICHIARA INOLTRE 
 

• che i locali hanno i requisiti di legge, sotto il profilo della destinazione d'uso urbanistico-

edilizia, per l'esercizio dell'attività; 

• che il locale possiede i requisiti di cui al D.M. 564/92 relativi alla sorvegli abilità. 

 
 
 

qualora il dichiarante sia cittadino straniero: 

 

• di essere in possesso di regolare permesso di soggiorno in corso di validità. 

 
 
 
Allega alla presente: 
 
 

• dichiarazione attestante l’inesistenza di cause di divieto, di decadenza, di sospensione 

di cui all’art. 10 della L. 31.5.1965, n. 575 e successive modificazioni da compilarsi a cura 

di:  

� altri componenti la Società nei casi in cui è prevista (S.n.c.: tutti i soci;  S.a.s.: socio 

accomandatario; S.p.A. ed S.r.l.: rappresentante legale e membri del C.d.A. con 

poteri di  firma); 

� delegato alla somministrazione di alimenti e bevande qualora si tratti di persona 

diversa dal dichiarante. 

 

• Informativa ai sensi dell’Art. 13 del D. Lgs. 30-06-2003 n.196; 

• N. 1 Marca da Bollo. 

 
 
Data __________________    Firma ________________________________ 
 
 
 
 

 

 

Si ricorda che tale domanda, in quanto contente dichiarazioni autocertificate, è valida 
soltanto se presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di 
identità del sottoscrittore oppure se sottoscritta dall’interessato (munito di documento di 
riconoscimento) in presenza del dipendente addetto. 
 

 

 

 

 

 

 

 



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
 

Modello da utilizzare da persona diversa dal dichiarante  
contestualmente alla domanda 

 
Il sottoscritto/a………………………………………………….………………………………… 

consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come 

stabilito dall’art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché di quanto previsto dall’art. 75 del medesimo 

D.P.R.445/2000 

 

nato a …………………………………………… il ………………………residente in 

………...……….………………… via/piazza …………………………………………… n° ………………. 

� Socio 

� Legale rappresentante 

� Componente dell’organo di amministrazione 

della società ……………………………………………………………………………………… 

� Presidente pro-tempore    � Delegato             

 richiedente l’autorizzazione di………………………………………………………………….. nei 

locali posti in……………………………………………………………………………..…… 

 

DICHIARA 

 

• di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi 

iscritti nel casellario giudiziale che impediscano ai sensi della normativa vigente l’esercizio 

dell’attività (artt.11 e 92 TULPS R.D. 18/06/1931 n°773 e art.2 L.25/08/1991 n°287) ovvero di aver 

riportato le seguenti condanne …………………………………………………………. 

• di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali 

ovvero…………………………………………………………………………………………………..…… 

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

all’art.10 della legge  31.5.1965 n°575 e successive modifiche; 

• che non sussistono nei propri confronti provvedimenti ostativi al rilascio dell’Autorizzazione 

richiesta di cui ai commi 6 – 7 – 8 – e 9 della L.R. n. 11/2008. 

 

Si ricorda che tale dichiarazione è valida soltanto se presentata unitamente a copia 
fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore oppure se 
sottoscritta dall’interessato (munito di documento di riconoscimento) in presenza del dipendente 
addetto. 

 
 

Casoli, ……………………………..                                              IL  DICHIARANTE     

                                                                                            ………….…………..………………… 

 



DICHIARAZIONE SULLA SORVEGLIABILITA’ DEI LOCALI DI CIRCOLO 
PRIVATO O ENTE COLLETTIVO 

 IN CUI SI SOMMINISTRANO ALIMENTI E/O BEVANDE 
( D.M. 564/92 ) 

 
  

Il sottoscritto …………………………………………………………………………….…….………………  

in qualità di ………………………………….………………………dell’attività di somministrazione posta 

all’interno del Circolo / Ente .......................................…………………………………………………......... 

 

DICHIARA 

 

consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, 
così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonchè di quanto previsto 

dall’art. 75 del D.P.R. medesimo 
 

 

Che i locali posti in  Via/Piazza ................................…………………………………............. 

rispondono ai requisiti di sorvegliabilità previsti dal D.M. 17.12.1992 n°564 ed in particolare 

che : 

 

�[ ] I locali di somministrazione sono ubicati all’interno della struttura adibita a sede del 

Circolo o Ente Collettivo e non hanno accesso diretto da strade, piazze o altri luoghi 

pubblici; 

 

�[ ] All’esterno della struttura non sono apposte insegne, targhe o altre indicazioni che 

pubblicizzino le attività di somministrazione esercitate all’interno. 

Si ricorda che tale dichiarazione è valida soltanto se presentata unitamente a copia fotostatica non 
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore oppure se sottoscritta dall’interessato 
(munito di documento di riconoscimento) in presenza del dipendente addetto. 

 
 
Casoli, li ..........................       
 
                         IL DICHIARANTE 
 
         ................................................……………………………. 

 

 

 

 

 

 



DICHIARAZIONE SULL’AGIBILITA’ DEI LOCALI 

Il sottoscritto/a …………………………………………………………………..…………..………… 

consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come 

stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché di quanto previsto dall’art. 75 del medesimo 

D.P.R. 445/2000 

 

 

nato a …………………………………………… il ……………….…………residente in …...……..….………………… 

via/piazza ………………………………………………………………………………………………… n° …………….………. 

in qualità di legale rappresentante della ……..……………………………………………………………………………. con sede 

legale ……….………………………………………………………………………………………………..………………………. 

 

DICHIARA 

 

per i locali posti in………………………………………………………………………………..…… n° ……………….. 

� che è stata rilasciata la Certificazione di agibilità dei locali, come risulta dalla sotto elencata 

documentazione…………………………………………………………………………………………………… 

del …………………………….. n° ………………………………; 

�  che è stata inviata la Certificazione di agibilità dei locali stessi, resa ai sensi del Regolamento Edilizio del 

Comune di Casoli, alla Direzione Urbanistica in data………………………e, che tale certificazione, è stata 

ricevuta dalla Direzione Urbanistica in data …………………………………., prot. n° 

………………………………… 

�  che è stata inviata la Perizia Giurata attestante l’agibilità dei locali stessi, resa ai sensi del Regolamento 

Edilizio del Comune di Casoli, alla Direzione Urbanistica in data…………………………e, che tale perizia, 

è stata ricevuta dalla Direzione Urbanistica in data………………...…………, prot. n° 

……………………………………….. 

 

Si ricorda che tale dichiarazione è valida soltanto se presentata unitamente a copia fotostatica non 
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore oppure se sottoscritta dall’interessato (munito di 
documento di riconoscimento) in presenza del dipendente addetto. 

 

 

Casoli, lì…………………………………. 

                       IL DICHIARANTE 

          …………….……………………………………………… 

 

In ottemperanza a quanto prevede la normativa sulla privacy, Regolamento UE n. 679/2016 e D.Lgs. n. 196/2003 così 

come aggiornato dal D.Lgs. n. 101/2018, si informa che i dati personali acquisiti nell’ambito dello svolgimento dei 

presenti servizi saranno trattati unicamente per le attività in oggetto e in conformità a quanto previsto dalla normativa 

di riferimento, in ogni momento possono essere esercitati i diritti sui propri dati scrivendo al presente indirizzo mail, 

l’informativa estesa sul trattamento dei dati personali è pubblicata e visionabile sul sito web ufficiale. 


