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SAGRE ,FIERE E MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

COMUNICAZIONE ATTIVITA’ TEMPORANEA
DI SOMMINISTRAZIONE
2 copie esenti da bollo con firma originale da consegnare all’Ufficio Protocollo del Comune
una copia timbrata della presente comunicazione deve essere conservata dal richiedente in quanto ha valore autorizzatorio.
(il modello è disponibile nel sito internet www.comune.anghiari.ar.it)
  
                 
                                                                                      Ufficio Protocollo                     
 Comune di_______________
		
	
     IL SOTTOSCRITTO/A____________________________________________________, 
                                                                          (cognome e nome)
perfettamente conscio delle responsabilità conseguenti alle dichiarazioni mendaci o alle false attestazioni e dei loro effetti fra cui, oltre quelli di natura penali, l’adozione di sanzioni amministrative, compreso il divieto di prosecuzione di attività nonché l’impossibilità della sua conformazione alla normativa vigente 






nato/a._________________________________________(prov_______/Nazione_____________)
il___________________cittadinanza._____________________residente in__________________
 _________________prov._______via/P.zza___________________________________________
____________n_________c.a.p____________C.F________________________tel_____________

In qualità di:
[   ] Titolare della impresa individuale	[   ] Leg.le rapp.te Società_________________
[   ] Proprietario/comproprietario 	[   ] Affittuario
[   ] Presidente dell’Associazione______________________________
[   ] ____________________________

CF
















 P.IVA












denominazione o ragione sociale ____________________________________________



con sede legale ovvero [   ] amministrativa nel Comune di _________________________ (Prov._________)via/p.zza ___________________________________ _______n______
CAP _________________ Tel._________________ Fax ____________________
Iscritta al Registro Imprese della CCIAA di_______________________n____________

                                                        DICHIARA

DI INIZIARE L’ATTIVITÀ TEMPORANEA DI SOMMINISTRAZIONE 

[   ] nei locali ubicati in via/p.zza/loc_______________________________________n__________

[   ] presso l’area denominata__________________________________________________
       periodo dal______________al_____________


in occasione della manifestazione denominata________________________________________________

che si svolgerà dal _______________al_________________

presso___________________________________________________________



limitatamente alla durata della manifestazione ed ai locali o aree cui si riferisce.
DICHIARA

Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità in atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR 445/2000 e la decadenza dai benefici conseguenti

che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto e di decadenza o sospensione di cui all’art.10 della legge 31 maggio 1965 n.575 (antimafia);
di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso che non consentono l’esercizio o la continuazione dell’attività o del mestiere (art.11 T.U.L.P.S. approvato con R.D. 773/1931);
dichiara di essere in possesso /o che il preposto alla somministrazione è in possesso  del requisito di onorabilità previsto dall’art. 13 della L.R. 28/2005;
di rispettare nella realizzazione delle strutture e nello svolgimento dell’attività le vigenti norme sulla sicurezza, igienico-sanitarie, edilizie e di polizia annonaria;
di essere in possesso del consenso dell’organizzatore o gestore della manifestazione;
che sarà osservato l’assoluto divieto di somministrazione di bevande con contenuto alcolico superiore al 21% del volume (superalcolici)
di aver presentato in data ______________all’Ufficio Ambiente notifica ai seni del Regolamento CE 852/2004 (sostituisce l’autorizzazione sanitaria 283/62;
-(SOLO per somministrazione  in aree pubbliche barrare la casella se ricorre   l’ipotesi)
[   ] di essere esercente su aree pubbliche autorizzato alla somministrazione

-di essere in possesso dei seguenti

REQUISITI PROFESSIONALI
Il sottoscritto ovvero
[   ] il sottoindicato preposto, incaricato di gestire l`attivita` di somministrazione
Sig. Cognome _______________________________________ Nome ___________________________
Data di nascita ___________________ Cittadinanza ________________________________________
Luogo di nascita: Comune _______________________________________ (prov. ______) Stato _____
Residenza: Comune _____________________________________________________ (prov. _______)
Via/P.zza __________________________________________________________n. _____ CAP ______ 
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 DPR 445/2000 e la decadenza dai benefici conseguenti
dichiara di essere in possesso del seguente requisito di onorabilità previsto dall’art. 13 della L.R. 28/2005 e del requisito professionale previsto dall’art. 14 della L.R. 28/2005:
[   ] REQUISITO N. 1 (avere  frequentato  con  esito  positivo  un  corso  di  formazione professionale  relativo alla somministrazione di  alimenti  e bevande,  come disciplinato  dalla  vigente normativa delle Regioni e delle Province autonome di Trento  e Bolzano)
	[   ] Allego copia della documentazione attestante il possesso del presente requisito

[   ] REQUISITO N. 2 (avere  esercitato  in  proprio,  per  almeno  due  anni  nell`ultimo quinquennio, l`attivita` di somministrazione di  alimenti e  bevande o  avere prestato la propria opera, per  almeno due  anni nell`ultimo  quinquennio,  presso  imprese  esercenti l`attivita` nel settore della somministrazione di  alimenti e  bevande, in  qualita` di dipendente qualificato  addetto alla  somministrazione o  all`amministrazione o  in  qualita` di  socio lavoratore di cooperativa o, se trattasi  di  coniuge, parente  o  affine,  entro  il  terzo  grado  dell`imprenditore, in  qualita`  di  coadiutore  familiare,  comprovata dall`iscrizione all`INPS)
	[   ] Allego copia della documentazione attestante il possesso del presente requisito

[   ] REQUISITO N. 3 (essere  stato iscritto  al REC di cui alla l. 426/1971, per  attivita` di  somministrazione al  pubblico di  alimenti  e bevande o  alla sezione  speciale del medesimo registro per  la gestione  di impresa  turistica, salvo cancellazione dal  medesimo registro, volontaria o per perdita dei requisiti)
	[   ] Allego copia della documentazione attestante il possesso del presente requisito

________________  lì ________________
                                              (data)

_________________________
(firma del titolare del requisito professionale)
Firma da apporre davanti all’impiegato oppure firmare ed  allegare fotocopia del documento di riconoscimento in corso di  validita’.


ALLEGA
                                                 

[   ]copia del documento d’identità del richiedente e dell’eventuale delegato e dell’organizzatore;
[   ]copia del permesso di soggiorno (se cittadino extracomunitario);
[   ] (solo per gli esercenti su area pubblica) copia dell’autorizzazione su area pubblica;


Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato e rilascia il proprio consenso, ai sensi e per gli effetti della normativa privacy, sul trattamento da parte del Comune, anche con strumenti informatici, dei dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nella documentazione allegata, nonché sulla loro diffusione mediante le forme di pubblicazione di legge e mediante comunicazione, anche per il successivo trattamento, ad altri enti o amministrazioni competenti a ricevere  e fornire informazioni in relazione alla presente domanda di autorizzazione.

     
Anghiari, lì____________________                          Firma__________________________


N.B. La presente denuncia d’inizio attività  deve essere presentata in duplice copia entrambe con firma originale all’ufficio Commercio per la timbratura e una delle copie dovrà essere conservata dal richiedente in quanto ha valore di titolo autorizzatorio.






























Allegato B
Accettazione e autocertificazione  ORGANIZZATORE

Il sottoscritto_________________________________________________________

Cittadinanza____________________________________

C.F_________________________nato il__________________ a____________________prov__

residente in_______________________via/piazza_________________________________n_____

CAP__________________

Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità in atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR 445/2000 e la decadenza dai benefici conseguenti

DICHIARA

In qualità di organizzatore /gestore della manifestazione denominata_________________________
che si terrà dal___________al_________presso_________________________________________
DI DARE IL PROPRIO CONSENSO ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE TEMPORANEA AL SIG.____________________________________
nell’ambito della manifestazione anzidetta.

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato e rilascia il proprio consenso, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.10 e 13 della Legge 31 dicembre 1996 n. 675, sul trattamento da parte del Comune, anche con strumenti informatici, dei dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nella documentazione allegata, nonché sulla loro diffusione mediante le forme di pubblicazione di legge e mediante comunicazione, anche per il successivo trattamento, ad altri enti o amministrazioni competenti a ricevere  e fornire informazioni in relazione alla presente domanda di autorizzazione.



Anghiari, lì_____________________                      Firma_____________________________



