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ESERCIZI PER LA SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE 

S.C.I.A. 
Ai sensi del D. Lgs. 06.08.2012 n. 147 (G.U. n. 202 del 30.08.2012 S. O. n.  177) In vigore dal 14.09.2012 “Disposizioni integrative e correttive del D. 

Lgs. 26.03.2010 n. 59, recante attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno.” Art. 2 del 147/2012 che ha modificato 

l’art. 64 del D. Lgs. n. 59/2010 

 

 

Il sottoscritto ________________________________________________________________________________________________________ 

nato a ________________________________________________ (prov.) ________________________il _______________________ 

residente in __________________________________________________________ (prov.) _________________________________ 

via/piazza __________________________________________________________________________________ n . ___________________  

Tel. ______________________________cell. _____________________________e-mail ____________________________@_________________ 

Codice Fiscale  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

���� In proprio (ditta individuale) 

______________________________________________________________________________________________________; 

���� In qualità di Legale Rappresentante dell’impresa  

________________________________________________________________________________________________________________

con sede in _________________________________________________________________ (prov.) __________________ 

via/piazza ___________________________________________________________________ n. ______________________ 

Codice Fiscale / Partita IVA  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

Iscritta al Registro Imprese presso la CCIAA di __________________________________________________________; 

���� Titolare di Permesso di Soggiorno n._______________________ rilasciato in data __________________  dalla 

Questura di _______________________________________con scadenza il ________________________; 

 

SEGNALA 

 

ai sensi del D. Lgs. n. 147/2012, la nuova apertura di un esercizio pubblico per la somministrazione di 

alimenti e bevande di tipologia: 

 

Bollo 
€14.62 

Al Sig. SINDACO del Comune di 

VILLA CASTELLI (BR)  
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� A - Esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e bevande, comprese quelle aventi un 

contenuto alcolico superiore al 21 % del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, 

birrerie e di esercizi similari); 

� B – Esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, 

nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia 

(bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari); 

� C – Esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene 

effettuata congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali 

notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari; 

� D – Esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di 

qualsiasi gradazione. 

 

Sito in via/piazza _________________________________________________________________________ n. ____________________, 

avente una superficie netta di somministrazione di m² _________________________, ed una superficie complessiva 

di m² __________________________________. 

 

Il predetto esercizio avrà la seguente insegna __________________________________________________________. 

 

A tal fine il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali previste dall’art. 21 della 

Legge n. 241/1990 in caso di false dichiarazioni o false attestazioni,  

 

DICHIARA 

 

di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali: 

� in qualità di TITOLARE della Ditta Individuale 

______________________________________________________________________________________________ con 

sede in ___________________________________ alla via _____________________________n.___ Codice 

Fiscale / Partita IVA  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   

� in qualità di Legale Rappresentante/ Delegato  della Società 

______________________________________________________________________________________________  con 
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sede in ___________________________________ alla via ____________________________________n. ____ 

Codice Fiscale / Partita IVA  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|     

� ha frequentato con esito positivo un corso professionale per la somministrazione di alimenti e 

bevande istituito o riconosciuto dalla Regione Puglia o da un’altra Regione o dalle Province 

Autonome di Trento e Bolzano:  

 

nome Istituto __________________________________ sede ______________________anno di conclusione _______________; 

 

� è in possesso di diploma di Istituto secondario o universitario attinente l’attività di preparazione e 

somministrazione di alimenti e bevande: 

 

nome Istituto __________________________________ sede ______________________anno di conclusione _______________; 

 

���� ha esercitato in proprio, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio, l’attività di 

somministrazione al pubblico di alimenti e bevande: 

 

dal __________________________________________________ al ___________________________________________________ 

n. Reg. Imprese ___________________________ n. REA _____________________ CCIAA di ______________________________;  

 

� ha prestato la propria opera, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio, presso imprese esercenti 

l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande: 

 

nome Impresa ______________________________________________________ sede _______________________________________  

nome Impresa ______________________________________________________ sede _______________________________________  

���� quale dipendente qualificato addetto alla somministrazione regolarmente iscritto all’INPS    

dal _______________________________________ al _________________________________; 

���� quale coadiutore familiare regolarmente iscritto all’INPS dal ___________________ al ______________; 

 

� è stato iscritto nell’ultimo quinquennio al Registro Esercenti il commercio: 

 
���� per l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande n. REC  _________ CCIAA di___________ 

���� per la gestione di impresa turistica                    n. REC  __________ CCIAA di___________ 

�  di essere in possesso / che il delegato è in possesso dei requisiti morali di cui all’art. 71 del D. Lgs. 

59/2010; 

 

� di essere esente / che il delegato è esente da qualsiasi causa ostativa prevista dagli artt. 11, 12 e 92 

del T.U.L.P.S. approvato con R. D. 18.06.1931, n. 773 e cioè: 
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���� di non aver riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore ai tre anni 

per delitto colposo; 

 

���� di non essere sottoposto alla diffida  o a misura di sicurezza personale e di non essere stato 

dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza; 

 
���� di non aver riportato condanne per delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine 

pubblico; ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, 

estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione, o per violenza o resistenza 

all’autorità e di godere di buona condotta; 

 

���� di non aver riportato condanna per reati contro la moralità pubblica ed il buon costume, o 

contro la sanità pubblica o per giuochi d’azzardo, o per delitti commessi in stato di ebbrezza 

o per ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell’alcolismo , o per 

infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti; 

 

 

 

DICHIARA INOLTRE 

 

 

 

� Di avere la disponibilità dei locali a titolo di:  

 

� locazione ; 

� proprietà ; 

� altro (specificare_________________________________________________ )  ; 

 

 

� Che entro centottanta giorni dalla data di rilascio dell’autorizzazione e comunque prima di dare 

inizio all’attività di somministrazione, provvederà ad adeguare i locali alle vigenti norme, 

prescrizioni ed autorizzazioni, in materia: 

� edilizia, urbanistica, igienico – sanitaria e di inquinamento acustico, sulla destinazione d’uso 

dei locali e degli edifici, nonché delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi; 

� di sorveglianza dei locali e delle aree adibiti ad esercizio di somministrazione ai sensi del D. 

M. 564/1992 e s.m.i.; 

 

� Di essere consapevole delle conseguenze previste dall’art. 21 della Legge 241/1990 in caso di 

mendaci dichiarazioni e false attestazioni (sanzioni di cui all’art. 483 del C. P. ed inammissibilità 

della conformazione dell’attività e di suoi effetti alla legge); 

 

� Di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale 

la presente dichiarazione viene resa. 
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Si allegano 

 
 

� Planimetria quotata dell’esercizio in scala 1:100, riportante lo stato di fatto e la ripartizione 

tecnico – funzionale degli spazi e delle vie di entrata e di uscita, sottoscritta da tecnico 

abilitato ovvero dal titolare o dal legale rappresentante dell’impresa; 

� Copia contratto di locazione / dichiarazione di proprietà 

____________________________________________________________________________________ dei locali; 

 

� Attestato di frequenza corso Regionale o Iscrizione al REC (requisito indispensabile, fino 

alla data del 04.08.2006); 
 
� Copia certificato di agibilità con la destinazione d’uso; 

 

� Copia permesso di soggiorno. 
 

 
 

                Firma 
              

        __________________________________ 

 

Villa Castelli, lì ___________________________.   
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ALLEGATO A 

 

AMMINISTRATORI, SOCI O PERSONE INDICATE ALL’ART. 2 D.P.R. 252/1998 

(solo per le società quando è compilato il quadro autocertificazione) 

 

Cognome ______________________________________________________ Nome _________________________________________________________         

C. F.  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Data di nascita __________________________cittadinanza ________________________________                  sesso      M |__|    F |__| 

Luogo di nascita: Stato__________________________________ Prov. ______________ Comune ___________________________________ 

Residenza :  Prov.___________________ Comune _______________________________________________________________________________________   

        Via/Piazza/ ecc.  __________________________________________________________________ n. __________ CAP __________________ 

 

DICHIARA 
 

� Che non sussistono nei propri confronti alcuna delle cause di divieto di cui alla Legge 287/91; 

� Che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della 

Legge 31.05.1965, n. 575” (antimafia): 

 

 

         Firma del Titolare o del Legale Rappresentante 

 

_______________________________________________________________ 
     L’autenticità della firma non è richiesta se si allega copia di un valido documento di riconoscimento 

 

 
 

Cognome ______________________________________________________ Nome _________________________________________________________         

C. F.  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Data di nascita __________________________cittadinanza ________________________________                  sesso      M |__|    F |__| 

Luogo di nascita: Stato__________________________________ Prov. ______________ Comune ___________________________________ 

Residenza :  Prov.___________________ Comune _______________________________________________________________________________________   

        Via/Piazza/ ecc.  __________________________________________________________________ n. __________ CAP __________________ 

 

DICHIARA 

 

� Che non sussistono nei propri confronti alcuna delle cause di divieto di cui alla Legge 287/91; 

� Che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della 

Legge 31.05.1965, n. 575” (antimafia): 

 

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano 

l’applicazione delle sanzioni penali previste dal D.P.R. 445/2000. 

 

 

Villa Castelli, lì ____________________________________      
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         Firma del Titolare o del Legale Rappresentante 

 

_______________________________________________________________ 
     L’autenticità della firma non è richiesta se si allega copia di un valido documento di riconoscimento 

 

Cognome ______________________________________________________ Nome _________________________________________________________         

C. F.  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Data di nascita __________________________cittadinanza ________________________________                  sesso      M |__|    F |__| 

Luogo di nascita: Stato__________________________________ Prov. ______________ Comune ___________________________________ 

Residenza :  Prov.___________________ Comune _______________________________________________________________________________________   

        Via/Piazza/ ecc.  __________________________________________________________________ n. __________ CAP __________________ 

 

DICHIARA 

 

� Che non sussistono nei propri confronti alcuna delle cause di divieto di cui alla Legge 287/91; 

� Che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della 

Legge 31.05.1965, n. 575” (antimafia): 

 

 

         Firma del Titolare o del Legale Rappresentante 

 

_______________________________________________________________ 
     L’autenticità della firma non è richiesta se si allega copia di un valido documento di riconoscimento 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano 

l’applicazione delle sanzioni penali previste dal D.P.R. 445/2000. 

 

 

Villa Castelli, lì ____________________________________      

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano 

l’applicazione delle sanzioni penali previste dal D.P.R. 445/2000. 

 

 

Villa Castelli, lì ____________________________________      
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ALLEGATO B 
 

DICHIARAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE O PREPOSTO 
(solo in caso di società quando è compilato il quadro autocertificazione) 

 

Cognome ____________________________________________________________ Nome __________________________________________________________ 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Data di nascita ___/___/___ Cittadinanza _______________________________________________________________ Sesso: M |__| F |__|  

Luogo di nascita: Stato __________________________ Provincia _____________ Comune _________________________________________________  

Residenza: Provincia ______________________ Comune ________________________________________________________________________________  

                   Via, Piazza, ecc.________________________________________________________________________________ N. ______ C.A.P. ___________ 

 

|__| LEGALE RAPPRESENTANTE della società ________________________________________________________________________  

|__| DESIGNATO PREPOSTO dalla società _______________________________________________________ in data _______________  

 

DICHIARA: 
 

1. di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71, commi 1 e 2, del d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59;  

2. di essere in possesso dei requisiti morali previsti dagli artt. 11, 12, 92 e 31 del R.D. n. 773/1931;  

3. 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);  

4. di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:  

4.1   |__|  essere iscritto nel Registro Esercenti il Commercio (REC) presso la CCIAA di 

_____________________________________con il n.___________per _____________________________________________________________ (1) 

4.2   |__|  aver   frequentato   con   esito   positivo   il   corso   professionale   per   il   commercio,   la   preparazione   o   la   

                somministrazione degli alimenti:  

               nome dell’Istituto ______________________________________________ sede __________________________________________________  

                 oggetto del corso ______________________________________________ anno di conclusione _____________________________________ 

4.3   |__|  di  aver  esercitato  in  proprio  l’attività  di  vendita  di  prodotti  alimentari  o  di somministrazione di alimenti   

e bevande: 

                 tipo di attività    __________________________________________          dal ________________________ al ________________________  

 n. iscrizione Registro Imprese __________________________________ CCIAA di ____________________ n. R.E.A. ____________(2) 

4.4   |__|  di aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente,  

presso  imprese  esercenti  l’attività  nel  settore  alimentare  o   nel settore  della somministrazione di alimenti  

e   bevande 

 nome impresa ____________________________  sede impresa ____________________________ 

 nome impresa ____________________________  sede impresa ____________________________ 

 quale dipendente qualificato, regolarmente iscritto all’INPS, dal _________________ al _________________ 

 quale collaboratore familiare, regolarmente iscritto all’INPS, dal _________________ al _________________ 

4.5   |__|  di essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, almeno triennale, o di altra    

                 scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, e che nel corso di studi erano previste materie attinenti al   

                 commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti; titolo di studio  

 ______________________________________________________________________________________________________________________ 
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Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano 

l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000. 
 

 

                                                                                                                                                                          FIRMA 

 

                                                                                                                                    ______________________________________________  

Data __________________ 

  


