SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE
(Legge 25.8.1991, n. 287 – L.R. 29.12.2006, n. 38 – D.G.R. 8.2.2010, N. 85-13268).
carta libera
Oggetto:

somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
Segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell’art. 19 della legge
7.8.1990, n. 241.

barrare le caselle

TRASFERIMENTO SEDE


AMPLIAMENTO SUPERFICIE DI SOMMINISTRAZIONE



RIDUZIONE SUPERFICIE DI SOMMINISTRAZIONE

Al Sig. Sindaco
Ufficio Commercio
12037 SALUZZO

Il sottoscritto.......................................................................................................................................…
nato a ................................................................…….....il......................................................................
residente in...................................................................via.............…....................................................
n°.......................................c.a.p...........................................................................................................
codice fiscale........................................................................................................................................
recapito telefonico ………………………………………… fax ………………………….............................
indirizzo e-mail .....................................................................................................................................
in qualità di:

 titolare ditta individuale

 leg. rappresentante di società

denominazione della ditta individuale /società ...........................………….....................................
con sede in ...................................................via............………….................................n°.............
partita iva..............................................................................……….............................................

titolare di autorizzazione per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande n°….........………….
rilasciata dal Comune di Saluzzo in data..................……..........……................., per i locali siti
in...........................................................................……………….........………………………………………
superficie di somministrazione: mq. …………………………………..........…………………………………..
insegna dell’esercizio...................................................................................................................……….

DICHIARA

(barrare la voce o le voci che interessano):



l’ampliamento della superficie di somministrazione da mq........……..........a mq.....…….........;



la riduzione della superficie di somministrazione da mq...........……...........a mq.....…….........;

 il trasferimento dell’esercizio dall’attuale sede di ...........................…………….........................a .......
………......................................................;

DICHIARA A TAL FINE:
-

di avere rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria

-

che i suddetti locali posseggono i requisiti della sorvegliabilità di cui al Decreto 17.12.1992, n. 564;

-

insegna dell’esercizio: ..............................................................................................................

-

orario: ......................................................................................................................................

-

giorno di chiusura:....................................................................................................................

- altre comunicazioni e informazioni:

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

N.B. NEI CASI DOVUTI DEVE ESSERE PRODOTTA LA DOCUMENTAZIONE
PREVISTA DAGLI ARTT. 6, 7, 8, 9, 10, 11 DELLA D.G.R. 8.2.2010, n. 85-13268 –
ALLEGATO “A”

ALLEGATI (barrare le voci che interessano):

 – planimetria locali
 – dichiarazione asseverata di idoneità locali
 – denuncia inizio attività a fini igienico-sanitari
 – autodichiarazione requisiti morali
 – fotocopia documento di identità
 – altri allegati (precisare):
…………………………………………
………………………………………..

Il sottoscritto è 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. 28.12.2000, n. 445.
data.......................
firma
...............................................

La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione qualora sia apposta avanti al
Funzionario addetto alla ricezione, ovvero quando sia trasmessa unitamente a copia
fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.
La dichiarazione priva dei dati richiesti non abilita all’esercizio dell’attività oggetto di
denuncia.
INFORMATIVA ART. 13 D.LGS. 30.6.2003, n. 196
I dati forniti dall’interessato verranno trattati ai soli fini della conclusione del procedimento cui l’istanza/denuncia si riferisce,
attraverso anche la trasmissione dei dati stessi agli organi ed enti coinvolti nel procedimento, se ed in quanto previsto dalle
vigenti normative. In particolare tali dati potranno essere trasmessi ad altri organi ed enti per l’acquisizione di pareri o di
informazioni previste per legge.
In relazione al trattamento dei dati personali sono riconosciuti all’interessato i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003.
Titolare del trattamento è il Comune di Saluzzo, via Macallè n. 9.

