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del 30/01/2020

AVVISO
PUBBLICI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ED ALIMENTI
L'ufficio si occupa:

delle aperture e/o i trasferimenti di sede di esercizi pubblici




dei subingressi nelle attività già esistenti;
delle attività di somministrazione annesse ad altre attività (ad es. sale giochi, discoteche, circoli privati, mense aziendali, scuole,
ospedali, ecc...);

Cosa occorre fare per:







Aprire un bar e/o un ristorante, o trasferire fuori zona un esercizio già esistente:
essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71 del D.Lgs 26 marzo 2010 n. 59 e s.m.i. e professionali previsti dalla Legge
Regionale n. 24/2015 e s.m.i.;
avere la disponibilità del locale in cui si intende esercitare l’attività;
Manuale HACCP;
Sorvegliabilità dei locali ai sensi del D.M. n.564/1992

L'apertura degli esercizi pubblici è soggetta a presentazione di segnalazione certificata di inizio attività corredata di tutti gli allegati previsti
mediante portale www.impresainungiorno.gov.it.
Trasferire un esercizio già esistente




avere la disponibilità dei locali in cui si intende trasferire l'esercizio;
presentare segnalazione certificata di inizio attività corredata di tutti gli allegati mediante portale www.impresainungiorno.gov.it;

Subentrare in un'attività già esistente e rilevata a seguito di acquisto o affitto d'azienda:





essere in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dall'art. 71 del D.Lgs 26 marzo 2010 n. 59 e s.m.i e professionali previsti
dalla Legge Regionale n. 24/2015;
presentare segnalazione certificata di inizio attività;

Nel caso in cui l'azienda risulti già in affitto e venga data in gestione ad un nuovo soggetto, il nuovo gerente dell'azienda deve presentare
segnalazione certificata di inizio attività per subingresso nell'autorizzazione in capo al precedente gerente mediante
portale www.impresainungiorno.gov.it.
N.B. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande non sono più soggette ad autorizzazione ma rientrano nel regime della di SCIA, ai
sensi del modificato art. 19 della Legge 241/90 e s.m.i. .
Pertanto ai sensi delle vigenti normative in materia tutte richiamate si comunica che:IL Regolamento Comunale nr. 14/2012 approvato con
D.C.C. nr.37/2013 inerente “ norme proceduali e criteri di programmazione delle Attività di Somministrazione di Alimenti e Bevande” non
trova applicazione in quanto in contrasto con la vigente normativa nazionale e regionale.
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