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Al SUAP
Ai sensi del D. L.vo 114/98, D. L.vo 59/10 e L. 122/10
Il sottoscritto
Cognome

Nome

C.F.
data di nascita

cittadinanza

sesso:

Luogo di nascita: Stato

Provincia

Residenza: Provincia

Comune

Via, P.zza, ecc.

Telefono

n.

M.

F.

Comune
CAP

Cellulare

In qualità di :
Legale rappresentante della società
C.F.
PARTITA IVA (se diversa dal codice fiscale)
denominazione o ragione sociale
con sede nel Comune di
via/piazza

Provincia di
n.

n. di iscrizione al Registro Imprese

CAP
CCIAA di

Presenta Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)

CONFERIMENTO PROCURA SPECIALE PER LA PRESENTAZIONE TELEMATICA DELLA SCIA: SI/NO
In caso affermativo compilare modulo PE - 60S /PROCURA SPECIALE ed allegare.
“Nei casi attinenti, il presente modello, compilato e firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell’impresa o dal suo
incaricato con procura speciale, deve essere allegato obbligatoriamente alla pratica di Comunicazione Unica da trasmettere in via
telematica al Registro Imprese della CCIAA competente per territorio, quale unica modalità di presentazione della Segnalazione
Certificata di Inizio Attività SCIA ( articolo 5 comma 2 del DPR 160/2010)”

FOGLIO 01 / PE - 60S
MDA

Pubblici Esercizi: subingresso pubblico esercizio

PREMESSO CHE
con atto pubblico / autentico n.

del

redatto dal notaio
registrato a
al n.

il
di:

modifica natura giuridica della società;
modifica ragione sociale;
cambio legale rappresentante;
altro
ha trasformato la società da

a
SEGNALA

VARIAZIONE TITOLARITA’ IN ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI
ALIMENTI E BEVANDE A SEGUITO DI MODIFICAZIONI SOCIETARIE
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 della Legge 241/90 come modificato dall’art. 2 comma 10
della Legge 537/93, la prosecuzione dell’attivita’ di somministrazione di alimenti e bevande di
tipo
All’insegna
L’attività è ubicata in
Via

n°

Con superficie di somministrazione interna mq.
Con superficie di servizi mq
Con superficie di somministrazione in area privata esterna mq

SEGNALA INOLTRE
•

Che per il titolare/legale rappresentante/delegato non sussistono i casi ostativi previsti dagli
1
artt. 11, 12, 92 e 131 del TULPS , che impediscono il rilascio della licenza.

•

Che i locali dove ha sede l’attività non hanno subito modifiche rispetto alla titolarita’
precedente;

•

Di essere regolarmente iscritto al registro esercenti il commercio tenuto dalla Camera di
Commercio di
in data
per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande
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Pubblici Esercizi: subingresso pubblico esercizio

•

In caso di delega per la gestione:
Di aver delegato per la gestione, con atto notarile o autenticato in data
il Sig.
nato il
a
residente a
Cod. Fiscale
iscritto al R.E.C. tenuto dalla Camera di Commercio di
al numero
in data
per l’attivita’ di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
Per accettazione

Firma del delegato

•

Che l’attivita’ oggetto della presente denuncia viene esercitata nel rispetto delle vigenti
norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica;

•

Che è stata fatta comunicazione di variazione dell’intestazione a seguito di subingresso
dell’autorizzazione sanitaria;

•

Che l’attivita’ viene esercitata nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti;

•

Di avere la disponibilita’ dei locali a titolo di

•

Di osservare il seguente turno di chiusura

•

Di osservare altresì il seguente orario di apertura e chiusura

1

Possesso dei requisiti morali:
Art 11 TULPS “salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di Polizia debbono essere negate:
1. a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a 3 anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la
riabilitazione;
2. a chi è sottoposto all’ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per
tendenza;
Le autorizzazioni di Polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna 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
di estorsione, o per violenza o resistenza all’Autorità [e a chi non può provare la sua buona condotta].
Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali
sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito
il diniego dell’autorizzazione.”
Art. 12 TULPS ”Le persone che hanno l'obbligo di provvedere all'istruzione elementare dei fanciulli ai termini delle leggi vigenti (7), non
possono ottenere autorizzazioni di polizia se non dimostrano di avere ottemperato all'obbligo predetto.
Per le persone che sono nate posteriormente al 1885, quando la legge non disponga altrimenti, il rilascio delle autorizzazioni di polizia è
sottoposto alla condizione che il richiedente stenda domanda e apponga di suo pugno, in calce alla domanda, la propria firma e le indicazioni
del proprio stato e domicilio. Di ciò il pubblico ufficiale farà attestazione.”
Art 92 TULPS “Oltre a quanto è preveduto dall’art 11, la licenza di esercizio pubblico e l’autorizzazione di cui all’art 89 non possono essere
date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la Sanità pubblica, o per giuochi d’azzardo, o
per delitti commessi in stato di ubriachezza, o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell’alcoolismo, per infrazione alla legge sul
Lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti.”
Art. 131.TULPS ”Le autorizzazioni di polizia prevedute in questo titolo, fatta eccezione per quelle indicate dagli artt. 113, 121, 123 e 124, non
possono essere concedute a chi è incapace di obbligarsi.”
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Consapevole delle sanzioni stabilite in caso di mendaci dichiarazioni e false
attestazioni, ai sensi dell’art. 21 della legge 241/90, dichiara che tutto quanto contenuto
nella presente domanda e’ corrispondente al vero.
(sanzioni di cui all’art. 483 del Codice Penale e inammissibilità della conformazione dell’attività e dei suoi effetti alla legge)

Ai sensi della Legge 675/96 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

Variazione
societaria

SI ALLEGA:

Fotocopia atto di modifica societaria/ visura camerale registro imprese aggiornata alle modifiche o
autocertificazione della stessa;
Autocertificazione antimafia;
Copia della carta d’identità o di un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente
e dell’eventuale delegato alla gestione;
Autorizzazioni del cedente in originale

lì

FIRMA
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