COMUNE DI PONTOGLIO

SETTORE INDUSTRIA E
SPORTELLO UNICO
ATTIVITA’ PRODUTTIVE

Marca da bollo da
applicare
sull’originale
(Solo Sez. -B)

Piazza XXVI Aprile, 16 - 25037 PONTOGLIO
Tel. 030 7479222 Fax 030 7479223

Internet: http://www.comunedipontoglio.eu/
E-mail: lavori.pubblici@pec.comunedipontoglio.eu

Da presentare in
duplice copia

AL RESPONSABILE DEL SETTORE

SOMMINISTRAZIONE IN LOCALI NON APERTI AL PUBBLICO
Il/la sottoscritto/a
(cognome e nome)
_______________________________________________________________
codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| nato/a a________________(|__|__|)
(stato) |__|__| - il |__|__|-|__|__|-|__|__|__|__| - residente a __________________________(|__|__|)
cap |__|__|__|__|__| (indirizzo) __________________________________________n. _________
cittadinanza _________________________________ Tel. n. ___________________________
in qualità di presidente di società/ associazione/circolo denominata/o:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
con sede legale in __________________(|__|__|) - (indirizzo) _______________________ n. _____
cod fisc |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|part iva |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
(solo nel caso di società) iscritto/a al n. |__|__|__|__|__| del Registro Imprese della CCIAA (Camera
di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura) di______________________________(|__|__|)
Secondo la normativa vigente1
COMUNICA
 L’apertura di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande in associazioni e/o circoli
privati riconosciuti dal ministero (Sezione A)
 La cessazione dell’attività (Sezione C)
 Variazioni nell’attività (Sezione D)
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(*) Nei locali siti all’interno di (indicare una delle voci corrispondenti alla sezione di riferimento
come associazione, circolo ecc…) _____________________________________in (indirizzo)
_____________________________________________________________________n. ________
avente una superficie di amministrazione di mq._____
Pertanto il sottoscritto, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti
falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali3
DICHIARA
(compilare le sezioni che interessano)
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•
•
•
•

SEZIONE A – ASSOCIAZIONI E CIRCOLI RICONOSCIUTI DAL MINISTERO
Che l’associazione
rispetta
non rispetta
le condizioni previste dal testo unico delle imposte sui redditi5
Che il locale dove è esercitata la somministrazione è conforme alle norme e prescrizioni in
materia edilizia, igienico, sanitaria e ai criteri di sorvegliabilità stabiliti dal Ministero
dell’Interno ai sensi di legge6
Che non sussistono nei propri confronti misure restrittive e di prevenzione previste dalla
normativa vigente (legge antimafia)4
Che l’attività di somministrazione
non è affidata a terzi
è affidata a terzi

Data di sottoscrizione |__|__|-|__|__|-|__|__|__|__|
_____________________________
(firma leggibile)

Oppure:
CHIEDE
 il rilascio dell’autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande in circolo privato /
associazione non riconosciuto dal Ministero ( Sezione B)
nei locali in Via ________________________________________aventi superficie di mq.____

SEZIONE B – ASSOCIAZIONI E CIRCOLI NON RICONOSCIUTI DAL MINISTERO
• Che l’associazione
rispetta
non rispetta
le condizioni previste dal testo unico delle imposte sui redditi5
• Che il locale dove è esercitata la somministrazione è conforme alle norme e prescrizioni in
materia edilizia, igienico, sanitaria e ai criteri di sorvegliabilità stabiliti dal Ministero
dell’Interno ai sensi di legge6
• Che non sussistono nei propri confronti misure restrittive e di prevenzione previste dalla
normativa vigente (legge antimafia)4
• Che l’attività di somministrazione
non è affidata a terzi
è affidata a terzi
Data di sottoscrizione |__|__|-|__|__|-|__|__|__|__|
_____________________________
(firma leggibile)
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SEZIONE C – CESSAZIONE DELL’ATTIVITA’
• Di essere titolare di autorizzazione per la somministrazione (indicare una delle voci
corrispondenti alla sezione di riferimento come associazione, circolo ecc…)
________________
____________________________, esercitata nei locali di (indirizzo) __________________
___________________________________________________________n. _____________
• Di aver cessato l’attività in data |__|__|-|__|__|-|__|__|__|__|
Data di sottoscrizione |__|__|-|__|__|-|__|__|__|__|
_____________________________
(firma leggibile)
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SEZIONE D – VARIAZIONI NELL’ATTIVITA’
• Di essere titolare dell’attività di somministrazione (indicare una delle voci corrispondenti
alla sezione di riferimento come associazione circolo ecc…) ________________
____________________________, esercitata nei locali di (indirizzo) __________________
___________________________________________________________n. _____________
• Che la società/associazione/circolo ha subito la variazione (allegare verbale assemblea soci)
(nel caso di società) del legale rappresentante
dal sig. (attuale)_____________________________________________________
al sig. (nuovo) ______________________________________________________
(nel caso di circolo/associazione/oratorio) del presidente / parroco
dal sig. (attuale)_____________________________________________________
al sig. (nuovo) ______________________________________________________
(nel caso di circolo/associazione) relativa all’affido della gestione a terzi
dal sig. (attuale gestore )______________________________________________
al sig. (nuovo gestore) ________________________________________________
codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
nato/a a _____________________________________(|__|__|) – (stato) |__|__| il |__|__|-|__|__|-|__|__|__|__| - residente a __________________________(|__|__|)
cap |__|__|__|__|__|, in_________________________________________n._______
in possesso del requisito professionale previsto dalla L.R. 30 del 24.12.2003 2_________________
Data di sottoscrizione |__|__|-|__|__|-|__|__|__|__|
_____________________________
(firma leggibile)

RIFERIMENTI NORMATIVI
Decreto del Presidente della Repubblica del 4 aprile 2001, n. 235
Legge Regionale n. 30 de 24.12.2003 (solo per i requisiti professionali)
Articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000
Articolo 10 della legge 575 del 31 maggio 1965
Articoli 111 e 111 bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
Decreto ministeriale del 17 dicembre 1992, n. 564
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
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ALLEGATO A
Il/la sottoscritto/a
(cognome e nome) _________________________________________________________________
codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
nato/a a (comune)________________(|__|__|) – (stato) |__|__| - il |__|__|-|__|__|-|__|__|__|__| - residente a
______________________________(|__|__|) - cap |__|__|__|__|__| (indirizzo) ____________________________________________________________n. _________
cittadinanza ______________________________________________________________________
in qualità

 Socio della snc (società in nome collettivo)
 Socio accomandatario della sas (società in accomandita semplice)
 Amministratore con potere di rappresentanza della spa (società per azioni) o srl (società a

responsabilità limitata)
 Gestore per conto dell’associazione/circolo

DICHIARA
Che non sussistono nei propri confronti misure restrittive e di prevenzione previste dalla normativa vigente
(legge antimafia)4
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali3.
Data di sottoscrizione |__|__|-|__|__|-|__|__|__|__|
_____________________________
(firma leggibile)

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE
 Copia fotostatica del documento di identità quando la sottoscrizione non è apposta in presenza del
dipendente comunale incaricato al ricevimento dell’istanza (tutte le sezioni e l’allegato A)

 Copia del permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari
 N. 3 copie Pianta planimetrica dei locali, con data dell’anno in corso, con indicazione della
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via e numero civico, quotata e redatta da un tecnico iscritto all’albo, in scala indicante la superficie
netta di somministrazione (Sezioni A-B)
Copia del certificato di iscrizione al registro delle imprese oppure copia semplice dell’atto
costitutivo della società con gli estremi di registrazione unitamente alla ricevuta telematica della
C.C.I.A.A. solo per le società (Sezione B )
Copia fotostatica atto costitutivo e statuto dell’associazione o circolo (Sezioni A-B)
Copia Attestazione di affiliazione aggiornata (Sezione A)
Dichiarazione rilasciata dall’Ufficio Cancelleria della Curia dalla quale risulti il nominativo del
rappresentante della comunità religiosa (Sezione A – D)
Dichiarazione DIAP in 3 copie ai fini igienico-sanitari con attestazione versamento di € 33
su c.c.p.N. 13707252 intestato all’ASL di Brescia per “prestazioni d’igiene” (Sez. A – B)
Nel caso l’attività di somministrazione sia affidata a terzi copia o dichiarazione attestante
l’affido in gestione o il contratto d’appalto (Sezione A-B)
Copia del documento attestante il requisito professionale di cui alla L.R. 24.12.2003 n. 30
(Sezione A - B solo se la somministrazione è affidata a terzi )

NB: Qualora nel locale di somministrazione vengano installati apparecchi da intrattenimento dovrà essere
data comunicazione su relativo modello Mod.P038.
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