ALLEGATO B

Ufficio
Attività
Produttive

COMUNE DI BADOLATO
Provincia di Catanzaro

UFFICIO ATTIVITA’
ECONOMICHE PRODUTTIVE
COMUNE DI BADOLATO

SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA’
PER LA SOMMINISTRAZIONE TEMPORANEA DI ALIMENTI E BEVANDE IN OCCASIONE DI
MANIFESTAZIONI, FIERE, FESTE, MERCATI, etc.
ai sensi dell’art. 19 della Legge n. 241/1990 e successive modifiche
Il sottoscritto
nato il

_________________________________________________________________________

___________ a

____________________________________________________________ e

residente a _______________________________in piazza/via __________________________________
cell. ____________________ fax ____________________ e.mail _________________________________
codice fiscale

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|;

IN QUALITA’ DI (barrare il quadratino corrispondente)
Titolare dell’omonima impresa individuale
PARTITA IVA: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
con sede nel Comune di _____________________________________ CAP ____________Prov. ________
Via/Piazza __________________________________________________________________ n. _________
Tel n. ____________________ Fax n. _______________@ e-mail ________________________________
Iscrizione al Registro Imprese n. _______________________ CCIAA di _____________________________
Legale rappresentante della Società/Associazione/Circolo/Ente denominato:
______________________________________________________________________________________
C. F. I__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
P. IVA: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| (se diversa da C.F.)
con sede nel Comune di _____________________________________ CAP ____________Prov. ________
Via/Piazza __________________________________________________________________ n. _________
Tel n. ____________________ Fax n. _______________@ e-mail ________________________________
Iscrizione al Registro Imprese n. _______________________ CCIAA di _____________________________

Altro_________________________________________________________________________________
presenta

SEGNALAZIONE CERTIFICATA di INIZIO ATTIVITA’
ai sensi dell’art. 19 della Legge n. 241/1990 e successive modifiche
PER LA SOMMINISTRAZIONE TEMPORANEA DI ALIMENTI E BEVANDE IN OCCASIONE DELLO
SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE__________________________________________________
ENTE ORGANIZZATORE: ________________________________________________________________
LUOGO DI SVOLGIMENTO: ____________________________________________________________
GIORNI DI SVOLGIMENTO:_______________________________________________________________
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Ai fini di cui sopra il sottoscritto nella predetta qualità
DICHIARA A TAL FINE
- che l’area in cui si svolge l’attività temporanea di somministrazione è una:
AREA PUBBLICA
AREA PRIVATA
di mq ____________
- di averne titolo di disponibilità
NEL CASO DI AREA PUBBLICA:
Titolare di concessione di suolo pubblico n. ________ del ______________ per l’area interessata
dall’attività di somministrazione con relativo versamento della COSAP dovuta;
oppure
L’area interessata dall’attività di somministrazione è compresa nell’area pubblica concessa dal Comune
all’Ente organizzatore nei giorni di svolgimento della manifestazione indicata (con autorizzazione specifica, o
per effetto di convenzioni in essere, etc.): l’assolvimento della COSAP è a carico dell’Ente organizzatore nel
contesto dell’intera manifestazione.
- che i locali o luoghi adibiti alla somministrazione risultano conformi alle vigenti norme, in materia igienicosanitaria e di sicurezza
Descrizione delle strutture/e e attrezzature ____________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
- di aver presentato in data __________________ Prot. N. _________________ al SUAP di Badolato la
“Notifica” ai fini della Registrazione ai sensi art. 6 Reg. CE 852/2004, del Decreto del Presidente della
Giunta Regionale n. 165 del 18settembre 2012;
- di rispettare i requisiti generali in materia di igiene di cui al Regolamento CE n. 852/2004 sull’igiene dei
prodotti alimentari ed ogni requisito specifico previsto dal Regolamento CE n. 853/2004, con riferimento
all’attività di ristorazione nell’area sopra indicata, che prevede la somministrazione dei seguenti alimenti e
bevande
DICHIARA INOLTRE
di essere in possesso dei requisiti morali di cui all’art. 41 della legge 4 Aprile 2012 n. 35:
l’attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre,
fiere,manifestazioni religiose, tradizionale e culturali o eventi locali straordinari, è avviata previa
segnalazione certificata di inizio attività priva di dichiarazioni asseverate ai sensi dell’articolo 19 della
legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., e non è soggetta al possesso dei requisiti previsti dall’articolo 71
del decreto legislativo 26 Marzo 2010, n.59.

Ai sensi della Legge 196/2003 i dati di cui sopra saranno utilizzati esclusivamente a fini istruttori nell’ambito
dei relativi procedimenti, conservati agli atti, e non soggetti a diffusione se non nei termini del regolamento
comunale di accesso agli atti e alle informazioni e per la tutela dei dati personali.
Allegati:
- Fotocopia documento in corso di validità di chi sottoscrive il modello;
- relazione con dichiarazioni (approvvigionamento acque, smaltimento rifiuti, alimenti e bevande
preparazione pasti, elenco fornitori materiali utensili, attrezzature impiegate, servizi igienici);
- disponibilità rilasciata dal proprietario o contratto d’affitto d’uso dei locali;
- Planimetria firmata dall’interessato, dalla quale risulti evidente la destinazione d’uso dei locali e/o delle
strutture allestite, la disposizione delle linee di produzione, dei servizi igienici e degli scarichi, la disposizione
delle attrezzature (layout) ;
- Certificato di perfetto montaggio delle eventuali strutture;
- Dichiarazione di conformità e dell’impianto elettrico e dell’impianto del gas;

__________________ li,____________

Firma
______________________________
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COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO
Il presente modello va presentato in duplice copia; nel caso di presentazione dell’istanza direttamente
all’Ufficio Protocollo, la copia restituita all’utente costituisce:
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della L 241/1990 relativamente al
procedimento di cui al presente atto.
La data di avvio del procedimento corrisponde alla data di presentazione dell’istanza, riportata nel
frontespizio del presente modello.
Il procedimento di controllo deve concludersi entro 60 giorni; il Comune può adottare provvedimenti di divieto
di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti, salvo conformazione alla normativa.
Organo competente sul diniego: ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni.

Responsabile del procedimento:
geom. Mario GALLELLI Tel. 0967814217; fax 0967814007Ufficio per la visione degli atti:
Comune di Badolato - Ufficio Attività Produttive - Piazza Tropeano, 7- 88060 Badolato.

In caso di presentazione del modello per posta, o non direttamente all’Ufficio di cui sopra, la
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L 241/1990 art. 7 sarà trasmessa con le
modalità previste dalle disposizioni vigenti in materia.

