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Il sottoscritto: 

Cognome       nome       
 
nata/o il       a       Prov (     ) 
 
residente a       in via       n       
 
c.a.p       prov (     ) cittadinanza       
 
codice fiscale       
 
in qualità di  
 

 Presidente              
Altro (specificare) 

Denominazione o Ragione Sociale       
 
con sede legale ovvero  amministrativa nel Comune di       
 
prov (     ) Via/P.zza       n       
 
c.a.p       Tel.       Fax       
 
E-mail/pec       
 
codice fiscale/p.IVA       
 
Consapevole che ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, in caso di false dichiarazioni 
accertate dall’amministrazione procedente, verranno applicate le sanzioni penali previste e la 
decadenza dal beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera. 
 

SEGNALA 
 
ai sensi dell’art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni  
 

 di dare inizio a nuova attività di somministrazione di alimenti e bevande riservata ai soci 
ovvero 

 la variazione del Presidente pro tempore in somministrazione già segnalata 
 

 la variazione del delegato alla somministrazione 
 
nei locali del Circolo denominato       
 
Comune        Via/p.zza         n.        
 
 
 
 

   

All’ Unione dei Comuni Valli e Delizie 

Argenta – Ostellato – Portomaggiore 

p.zza Umberto I, 5 

44015 Portomaggiore (FE) 
 

SEGNALAZIONE di somministrazione di alimenti e bevande riservata ai soli soci di 

associazioni e circoli NON ADERENTI ad enti o organizzazioni nazionali aventi finalità 

assistenziali, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 4 Aprile 2001 n. 235 e s.m. e i. 
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DICHIARA 
 
- Che il tipo di attività di somministrazione che si intende svolgere è la seguente: 
(descrivere brevemente la tipologia e le modalità) 

      

      
 
- che la superficie adibita alla somministrazione è mq.       
 
- che il Circolo svolge attività di somministrazione di tipo:   ristorante   bar 
 
- che il locale, ove è esercitata la somministrazione, è conforme alle norme e prescrizioni in 
materia edilizia, igienico-sanitaria e ai criteri di sicurezza, e di essere in possesso delle 
prescritte autorizzazioni e certificazioni in materia; 
 

 di presentare contestualmente alla presente, ai sensi dell’art. 6 del Reg.CE n. 852/04 e 
della Determinazione del Responsabile del Servizio Veterinario e Igiene degli Alimenti della RER 
n. 14738 del 13.11.2013 la Notifica ai fini della Registrazione 
ovvero 

 di aver presentato Notifica ai fini della Registrazione in data       
 
- Di avere la disponibilità dei locali a titolo di:       proprietà  affitto 
 

 altro (specificare) 
 
- che il locale ha le caratteristiche finalizzate alla sorvegliabilità di cui al Decreto Ministero 
Interno n. 564/92 (deve essere osservato l’art. 4: in particolare il punto di somministrazione 
non deve avere accesso diretto dalla pubblica via e deve trovarsi in posizione successiva ad un 
locale ove si svolge attività di Circolo); 
 
- di essere a conoscenza dell'obbligo di comunicare al Comune/Unione di Comuni tutte le 
future variazioni; 
 
- che l’Associazione/il Circolo si trova nelle condizioni previste dall’art. 148 del T.U.I.R (D.P.R. 
n. 917/1986 e s.m. e i.); 
 
- che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui 
all'art. 67 del D.lgs 159/2011 (antimafia) e che lo stesso possiede i requisiti morali previsti 
dalle disposizioni vigenti (artt. 11 e 92 del R.D. n. 773/1931); 
 
- Che il delegato (da compilare nel caso di appalto del servizio) alla somministrazione è: 

Cognome       nome       

nato a        il       

residente a        Via        

n.       C.A.P.       
 
Per il quale non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del 
D.lgs 159/2011 (antimafia) e che lo stesso possiede i requisiti morali previsti dalle disposizioni 
vigenti come da allega dichiarazione sostitutiva;  
 
- Che sussistono i presupposti e i requisiti prescritti dalla legge per lo svolgimento dell’attività 
di somministrazione riservata ai soci. 
 
Data   /  /     
 
In fede il Presidente         In fede il Delegato 

 

____________________      _________________________ 
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Dichiara altresì, di allegare 
 

 

 

in caso di nuova apertura: 

1. Copia della carta di identità; 
2. Copia atto costitutivo e statuto del circolo/associazione; 
3. Copia del verbale dell’elezione del Presidente o atto equipollente; 
4. Planimetria dei locali con evidenziazione della zona di  somministrazione; 
5. Contratto di affido in gestione a terzi (in caso di appalto di servizio) 
6. Dichiarazione ai sensi delle disposizioni in materia di impatto acustico (L.R n.15/2001 e 

DGR n. 673/2004 e s.m. e i.) 
7. Dichiarazione in merito all’assoggettabilità dei controlli di prevenzione incendi 

 
in caso di variazioni: 

1. Copia della carta di identità; 
2. Copia del verbale dell’elezione del Presidente o atto equipollente; 

 
 
 
 
 

(*) Per ogni eventuale comunicazione è opportuno che di seguito sia indicato il nome e il 
recapito telefonico della persona a cui il Servizio Sportello Unico Attività Produttive possa 
rivolgersi: 

Sig./ra       

Tel       Fax       

e-mail       
 
 
 
In fede il Presidente   

 

____________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196 del 2003: i dati sopra riportati sono 
prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno 
utilizzati esclusivamente per tale scopo. 


