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COMUNE DI TARANTO
DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E PRODUTTIVO

SERVIZIO PUBBLICI ESERCIZI

SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE ANNESSA A CIRCOLO RICREATIVO-CULTURALE
art. 3 comma 6 L.287/1991 – art. 2 comma 10 R.R. 3/2011
(Comunicazione ai sensi della l. n. 241/1990, come modificata dalla l. n. 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 del Regolamento CEE
n. 852/04.

Il sottoscritto
_________________________________________________________________________________

nato in _____________________________________ (prov. ______ ) il _______________________ e

residente in
_______________________________ (prov. ______ ) via/piazza _______________________ n. _____

codice fiscale ________________________________, in qualità di presidente pro-tempore del

circolo/Associazione denominato _______________________________________ con sede legale in

_______________________________ (prov. ______ ) via/piazza _________________________ n. _____

codice fiscale ________________________________,

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

SEGNALA
ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 della l. n. 241/1990, come modificato dalla l. n. 122/2010,
l’inizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui al D.P.R. n. 235/2001,
all’interno del predetto circolo, per i soli associati, con la seguente modalità:

gestione diretta mediante affidamento della gestione
A seguito di:

o NUOVA APERTURA
o VARIAZIONE PRESIDENTE
o CAMBIO AFFILIAZIONE
o AMPLIAMENTO O RIDUZIONE SUPERFICIE DI SOMMINISTRAZIONE
o ALTRO-----------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------



2

DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle conseguenze amministrative e
penali previste dalla legge - art. 76 D.P.R. 445/2000 - in caso di false dichiarazioni e
produzione di atti falsi:

che il circolo sopra citato:
 è affiliato a _______________________________________________________, Ente di

carattere nazionale le cui finalità sono riconosciute dal Ministero dell’Interno;
 non è affiliato;
 si trova nelle condizioni previste dall’art. 148, commi 3, 5 e 8, del testo unico delle imposte

sui redditi;
che i locali ove sarà esercitata la somministrazione:

 sono situati in via/piazza ______________________________________ n. _____
 non hanno accesso dalla pubblica via ;
 hanno una superficie di mq _____________;
 possiedono le caratteristiche di sorvegliabilità di cui al D.M. n. 564/1992 e successive

modificazioni ed integrazioni;
 sono rispettate le prescrizioni urbanistiche ed edilizie in materia di agibilità, di destinazione

d’uso, di conformità edilizia e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 sono nella piena disponibilità del sottoscritto a titolo di:

-proprietà
-locazione
-comodato
-altro (specificare)________________________;

 che saranno preparati / somministrati i seguenti prodotti (specificare)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

 che l’attività di che trattasi avrà carattere: |_| permanente |_| stagionale

 di essere in possesso dei requisiti morali ovvero non essere nelle condizioni ostative
all’esercizio dell’attività commerciale e di somministrazione previste dall’art. 71 commi
1,2,3,4,5 del D. Lgs. 26 marzo 2010 n.59 ;

 di essere a conoscenza che nei miei confronti non sussiste alcun provvedimento giudiziario
interdittivo di cui all’art. 10 della Legge 31.5.1965 n. 575 – antimafia-;

 di avere presentato al Servizio Igiene Pubblica SIAN dell’A.S.L. TA la notifica ai fini
della registrazione ai sensi del Reg. (CE) 852/2004 in data ……..………………… con
prot. n………………………………………………….del……………………………..

 che l’attività rispetta i limiti di rumore previsti dall’art.12 della L.R. 12 febbraio 2002 n.3
 N.B. Qualora le emissioni sonore prodotte dall’attività superano i limiti di cui sopra dovrà

essere presentata relazione asseverata da tecnico competente con l’indicazione degli
accorgimenti adottati per la limitazione del rumore;



3

ALLEGA
-    copia notifica attività produttiva alimentare della ASL TA
- copia dello statuto e/o atto costitutivo del circolo;
- copia dell’atto di nomina a presidente pro-tempore;
- copia dell’elenco dei soci;
- dichiarazione di affiliazione con contestuale nulla osta per l’attività di

somministrazione, valida per l’anno in corso, all’Ente di carattere nazionale sopra
citato;

- planimetria quotata, in scala 1:100 e Relazione asseverata tecnico-descrittiva
indicante le caratteristiche del locale anche sotto il profilo della sorvegliabilità,
giusta Decreti del Ministero dell’Interno 17/12/1992, n.564, e 5/8/1994, n.534, la
destinazione urbanistica e catastale, estremi dell’agibilità, concessioni edilizie,
indicazione di tutti i provvedimenti autorizzatori  inerenti eventuali modifiche
del locale sino allo stato attuale dello stesso e che lo stato dei luoghi non ha
subito variazioni strutturali rispetto alla certificazione di agibilità in essere;
ogni locale di accesso ai soci; accessi, uscite e collegamenti interni; tipologia
dell’area prospiciente l’accesso (strada, marciapiede, area privata, ecc.) a firma
di tecnico abilitato;

- Atti comprovanti la disponibilità dei locali;
-     Autocertificazione a firma di tecnico abilitato relativa all’agibilità  del locale
- Copia attribuzione Codice Fiscale dell’Agenzia Entrate per attività di Organizzazioni

con fini culturali e ricreativi;
- Autocertificazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi di moralità, buona

condotta e antimafia da parte del Presidente e di eventuale delegato con copia dei
documenti di riconoscimento;

- Asseverazione rilasciata da tecnico abilitato circa il rispetto dei limiti di rumore
previsti dall’art.12 della L.R. 12 febbraio 2002 n.3 (ove previsto);

- Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità (Presidente ed
eventuale delegato);

Taranto, ................................................................                                      Firma
                                     ……………………………………

L’Ufficio si riserva di richiedere ulteriori dichiarazioni  si dovessero rendere necessarie in  seguito alla valutazione
della presente Segnalazione, al fine della definizione della procedura

Parte riservata all'ufficio

N° Attività _____________ del ___________

Taranto, lì _____________________________

Il Responsabile del Servizio Il Dirigente

Dott.ssa Fernanda DONNO   Dott. Carmine PISANO


