Protocollo generale n°

AL COMUNE DI ___________________________
Via ____________________________________ n. ________
C.A.P.___________________ PROV.___________________

COMUNICAZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ATTIVITA’
DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
ai sensi dell’articolo 3, comma 3 della legge regionale 24 dicembre 2003, n° 30
e del punto 6 dell’allegato A alla D.G.R VII/17516 del 17.05.2004

_L_ SOTTOSCRITT_ ____________________________________________________________
NAT__

A _________________________________ PROV. _______ IL ____/ ____/ ____

RESIDENTE IN ____________________________________________ PROV. _______________
Via_____________________________________________ n. ____________ C.A.P. ___________
CITTADIN___

_________________________

CODICE FISCALE

|

|

| |

| |

|

| |

|

|

| |

| |

|

TEL. ___________________________ FAX ______________________
E-mail ____________________________________________________
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in qualità di:
TITOLARE
dell’impresa individuale, iscritta alla Camera di Commercio di _____________________
al n. _____________________
LEGALE RAPPRESENTANTE

DELEGATO/PREPOSTO

della società/ ditta individuale __________________________________________________
con sede legale in ___________________________________ Prov. ____________________
Via________________________________________________________________ n. _________
iscritta al Registro Imprese tenuto dalla Camera di Commercio di ______________________
al n.____________________
CODICE FISCALE

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

PARTITA IVA

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

in relazione all’autorizzazione posseduta :
tipologia UNICA legge regionale n° 30/2003
ex tipologia A legge n° 287/91

ex tipologia B legge n° 287/91

ex tipologia C legge n° 287/91

ex tipologia D legge n° 287/91

N° ____________ rilasciata il ________________ intestata a _____________________________
relativa al pubblico esercizio situato in _______________________________________________
________________________________________________________________________________
Denominato _____________________________________________________________________

e all’autorizzazione sanitaria:
N° ______________
RILASCIATA
in data ____/ ____/ ______

AGGIORNATA
dalla ASL di _________________________________
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COMUNICA
che all’interno dell’esercizio sopra indicato, in conformità all’autorizzazione sanitaria,
esercita attività di somministrazione di alimenti e bevande individuata in base alle
seguenti denominazioni:
ESCLUSIVA O
PREVALENTE

DENOMINAZIONE

SECONDARIA

Mq SUPERFICIE DI
SOMMINISTRAZIONE

a) ristorante, trattoria, osteria con cucina e simili: esercizi in cui è
prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita
cucina con menù che include una sufficiente varietà di piatti e
dotati di servizio al tavolo;
b) esercizi con cucina tipica lombarda: ristorante, trattoria, osteria
in cui è prevalente l’utilizzo di alimenti e bevande tipici della
tradizione locale o regionale;
c) tavole calde, self service, fast food e simili: esercizi in cui è
prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita
cucina ma privi di servizio al tavolo;
d) pizzerie e simili: esercizi della ristorazione, con servizio al
tavolo, in cui è prevalente la preparazione e la somministrazione
del prodotto “pizza”;
e) bar gastronomici e simili: esercizi in cui si somministrano
alimenti e bevande, compresi i prodotti di gastronomia
preconfezionati o precotti usati a freddo ed in cui la
manipolazione dell’esercente riguarda l’assemblaggio, il
riscaldamento, la farcitura e tutte quelle operazioni che non
equivalgono né alla produzione né alla cottura;
f) bar-caffè e simili: esercizi in cui è prevalente la
somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di
qualsiasi gradazione, nonché di dolciumi e spuntini;
g) bar pasticceria, bar gelateria, cremeria, creperia e simili: bar–
caffè caratterizzati dalla somministrazione di una vasta varietà di
prodotti di pasticceria, gelateria e dolciari in genere;
h) wine bar, birrerie, pub, enoteche, caffetterie, sala da the e
simili:
esercizi
prevalentemente
specializzati
nella
somministrazione di specifiche tipologie di bevande
eventualmente accompagnate da somministrazione di spuntini,
pasti e/o piccoli servizi di cucina;
i) disco-bar, piano bar, american-bar, locali serali e simili: esercizi
in cui la somministrazione di alimenti e bevande è accompagnata
a servizi di intrattenimento che ne caratterizzano l’attività;
l) discoteche, sale da ballo, locali notturni: esercizi nei quali la
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta
congiuntamente ad attività di trattenimento, ma quest’ultima è
prevalente rispetto alla prima;
m) stabilimenti balneari ed impianti sportivi
con
somministrazione: esercizi in cui la somministrazione al pubblico
di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente all’attività di
svago, ma quest’ultima è prevalente rispetto alla prima.

SUPERFICIE TOTALE DI SOMMINISTRAZIONE
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Eventuali altre attività non di somministrazione svolte nello stesso esercizio:
ATTIVITA’ DI COMMERCIO ALIMENTARE
ATTIVITA’ DI COMMERCIO NON ALIMENTARE
GENERI DI MONOPOLIO
ATTIVITA’ DI SERVIZI

data _______________________

firma _________________________________

Avvertenze:
Le denominazioni di cui al precedente punto hanno validità ai soli fini di monitoraggio delle
attività di somministrazione di alimenti e bevande e in relazione alla comunicazione di cui
all’articolo 3, comma 3 della Legge Regionale 24.12.2003 n° 30.
Il titolare dell’attività deve comunicare al Comune prima dell’inizio o della modifica
dell’attività, le denominazioni di riferimento sopra indicate.
Uno stesso esercizio, qualora svolga attività diverse, deve segnalare le diverse denominazioni
assunte. Gli esercizi già in attività sono tenuti a trasmettere al Comune tale dichiarazione
entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell’allegato A alla D.G.R VII/17516 del 17 maggio
2004 .
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________
consapevole delle conseguenze amministrative e penali previste dalla legge (art. 76 D.P.R. N. 445 del 28.12.2000) in
caso di false dichiarazioni o di false attestazioni, la veridicità dei dati già menzionati e di quelli sotto indicati:

Data ____/____/________

Firma _______________________________

Allegare: copia fotostatica di un documento d’identità, in corso di validità, quando la sottoscrizione non è apposta in presenza del
dipendente comunale incaricato al ricevimento dell’istanza.

• • •

INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE SULLA PRIVACY
I dati riportati sulla presente modulistica saranno trattati e resi accessibili nei limiti e con le
modalità previste dal D. Lgs.del 30.6.2003, n. 196.

• • •

• • •
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