AL COMUNE DI TARANTO
Direzione Sviluppo Economico e Produttivo
Servizio Pubblici Esercizi
Via Plinio, 16

INIZIO ATTIVITA’
temporanea.

per

somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in forma

Comunicazione ai sensi dell’art. 19 della legge 241/1990 (come sostituito dall’art.49 comma 4-bis
L.122/2010)

NOTA : Per l’esercizio dell’attività di somministrazione, oltre alla presente, dovrà
essere presentata Denuncia Inizio Attività Sanitaria ai fini della registrazione, da
allegare alla presente, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento CEE n. 852/04.
Il sottoscritto ____________________________________________________ nato a ___________________________
il _________________________, c.f. : ________________________________ residente a _______________________
via/piazza _____________________________________________ n._________ tel. ___________________________
in qualità di :



TITOLARE DELL’OMONIMA DITTA INDIVIDUALE

c.f. : __________________________________________

p. iva : ___________________________________________

con sede legale in ______________________________________________(prov. _____) , C.A.P. ________________
via/piazza __________________________________________________ n. _________tel. _______________________
iscritto al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di _________________________________ al n. _____________________


LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA’ / ASSOCIAZIONE : ____________________________________

________________________ c.f. : _______________________________

p. iva : ______________________________

con sede legale in ______________________________________________(prov. _____) , C.A.P. ________________
via/piazza __________________________________________________ n. _________tel. _______________________
iscritta al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di _________________________________ al n. _____________________

SEGNALA
che nei giorni ______________________________________________dalle ore_____________alle ore____________
verrà svolta l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in occasione dell’evento :
________________________________________________________________________ che si svolgerà in Taranto il
presso
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i locali siti alla via ________________________________________________________________________



nell’area di via o nella Piazza______________________________________________________________

A tal fine il sottoscritto, 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. 445/2000,
DICHIARA



Che l’evento è a carattere:

RELIGIOSO …………..BENEFICO……………SOLIDARISTICO……………SOCIALE…………….POLITICO…………….
Oppure


Di essere in possesso dei requisiti per l’esercizio dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e
bevande, di cui all’art. 71 del D.Lgs. n. 59 del 26-3-2010 ;



che il requisito professionale per l’esercizio dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e
bevande , è posseduto dal sig. ____________________________

nato a _____________________________ il ______________________
quale Presidente / Socio, preposto dall’Associazione / Società ___________________________________________
come da attestazione allegata ;


che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui
all’art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575” (antimafia) ed all’art. 71 del D.Lgs. n. 59/2010/.

Taranto,

Firma

___________________________
SI ALLEGA :

 Copia documento di riconoscimento in corso di validità;
 Copia del requisito professionale del Titolare / Legale Rappresentante / Preposto
 Copia permesso occupazione suolo pubblico o aperto al pubblico o documento di disponibilità
Di area o struttura privata;

 Dichiarazione di corretto montaggio delle strutture
 Altro………………………………………………………………………………………………………………..

LA SEGNALAZIONE DEVE ESSERE PRESENTATA IN DUPLICE COPIA AL COMUNE. UNA
COPIA SARA' TRATTENUTA DALL'INTERESSATO COME RICEVUTA.
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