
  
MARCA DA BOLLO  € 

14,62 
AL SIGNOR SINDACO  
DEL COMUNE DI                          
 

 
 
OGGETTO: DDOOMMAANNDDAA  PPEERR  IILL  RRIILLAASSCCIIOO  DDII  AAUUTTOORRIIZZZZAAZZIIOONNEE  

AAMMMMIINNIISSTTRRAATTIIVVAA  PPEERR  LL’’AAPPEERRTTUURRAA//SSUUBBIINNGGRREESSSSOO  DDII  PPUUBBBBLLIICCOO  
EESSEERRCCIIZZIIOO  PPEERR  LLAA  SSOOMMMMIINNIISSTTRRAAZZIIOONNEE  DDII  AALLIIMMEENNTTII  EE  BBEEVVAANNDDEE  
..  

 
 

Il\la sottoscritto\a …………………………………………………………………………………….. 

nato\a ………………………………………………………………..  il …………………………….,  

codice fiscale:                 ; 

residente in ……………………………………via ……………………….……………….. n……… 

tel. …………………………………………. nella sua qualità di:  

 Titolare della ditta individuale ………………………………………………………………… 

con sede nel Comune di ……………………………….. in Via ………………………………. 

n. ……….. tel ………………………..; 

 Legale rappresentante  della Società  …………………………………………………………, 

con sede legale in ………………………………………. Via ………………………………… 

n. ……….., tel. ………………………. 

codice fiscale:                 ; 

 

C H I E D E 
Ai sensi dell’art. 8 della L.R. 21.09.2007, n. 29 il rilascio dell’autorizzazione: 

 per l'apertura di un pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande di cui all’art. 

5, comma 1 
 

ne….. locale/i ubicati in Via ………………………………………………………………..  

con una superficie di somministrazione complessiva di mq. ……………. Di cui mq. ………. 

(tipo ……..) e mq. ……………. (tipo ………..) per somministrazione e mq. 

……………………. per servizi igienici, magazzini, ripostigli, altro; 

 a carattere permanente 

 a carattere stagionale: dal …………………………………. Al ……………………………... 

 

 



 

 per subingresso 

 nell’attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta nel pubblico esercizio intestato alla 

Ditta ………..…….………………………………………………………………………………. 

Ubicato in Via ………………………………………………………………………………………...

a seguito del trasferimento della gestione o titolarità (per atto tra vivi o a causa di morte) a seguito 

di: 

 Cessione d’azienda 

 Conferimento d’azienda 

 Affitto d’azienda 

 Fusione di società 

 Altro _____________________________________________________________________ 

 

 
   A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e dall’art. 
483 C.P. nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti e uso o esibizione di atti falsi 
contenenti dati non più rispondenti a verità, ai sensi del D.P.R. 445/2000; 
 

DICHIARA  

 

 Di essere in possesso dei requisiti professionali e morali previsti per l’attività di 

somministrazione bevande ed alimenti come previsti dalla L.R. n. 29/2007, così come 

risulta dalla dichiarazione sostitutiva allegata alla presente domanda 

           a titolo personale  

           per conto della Società ……………………………………  

 

 Che in possesso dei requisiti professionali e morali previsti per l’attività di 

somministrazione bevande ed alimenti il sig. ……………………………………, nato a 

………………………… il ……………………. residente a ………………………… via 

…………………………………….. n. …….., nominato procuratore all’esercizio 

dell’attività di somministrazione (come da allegato); 

 

 di esercitare direttamente  di non esercitare direttamente l’attività indicata in oggetto e di 

nominare ai sensi dell’art. 4 comma 8 L.R. n. 29/07 PREPOSTO in possesso dei requisiti 



- Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e 
inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, all’ufficio competente via fax, tramite un 
incaricato, oppure a mezzo posta. 
- Informativa ai sensi dell’art. 10 della Legge 675/96: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il 
quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo 

morali e professionali il Sig. …………………………………………………… (vedasi 

allegato);  

 

 Che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di 

cui all’art. 10 della L. 31.05.1965 n. 575 (antimafia); 

 

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

dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza; 

 

 che non esistono motivi ostativi personali e delle altre persone previste dalla vigente 

normativa in materia, con particolare riferimento ai precedenti penali (casellario giudiziale), 

 

 di aver rispettato, relativamente ai locali di ubicazione dell’esercizio, i regolamenti locali di 

polizia urbana, le norme igienico-sanitarie, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche, 

nonché quelle relative alla destinazione d’uso, come risulta da certificato di agibilità n. 

………… in data …………. (in alternativa concessione edilizia n. ……….. del …………..) 

 

 di avere la disponibilità dei locali a titolo di …………………………………………………. 

come  da contratto Rep. N. ……………… registrato in ………………… in data ………….. 

 

 Che avrà in disponibilità  i locali in argomento a seguito di prossima stipula di contratto di 

acquisto/locazione, come da dichiarazione del proprietario Sig. …………………………….. 

in data ………………………. che si allega in copia; 

 

 Che gli ingressi sulla pubblica via e gli accessi ai locali interni al pubblico esercizio 

sono/saranno rispondenti ai requisiti di sorvegliabilità richiesti dal Decreto del Ministero 

dell’Interno n. 564 del 17.12.1992. 
 

Si riserva di presentare denuncia di inizio attività ai sensi dell’art. 6 del Reg. n. 852/2004, con 

la modulistica approvata dalla DGR n. 3710 del 20.11.2007, presso il servizio competente 

dell’Azienda ULSS n. 22 di Bussolengo (VR) completa di relative planimetrie e scheda tecnica 

delle attrezzature ed impianti. 

 
 



ALLEGATI: 
 

o Copia dell’atto costitutivo della Società e Statuto (registrati); 
o Copia di un documento di identità; 
o Copia, debitamente protocollata dalla competente Az. ULSS ai sensi della DGR 3710/2007, 

della DIA per la “registrazione” ai fini igienico sanitari  
o Copia documentazione attestante la disponibilità dei locali da parte del proprietario qualora 

gli stessi non siano già in godimento a seguito di contratto di acquisto o locazione; 
o Copia del certificato di agibilità e destinazione d’uso dei locali; 
o Pianta planimetrica dei locali in scala 1:100 convalidata da tecnico abilitato, con indicata 

l’esatta superficie di somministrazione ed eventuali altri locali, non aperti al pubblico (art. 3 
comma 2 D.M. 564/1992); 

o Marca da bollo di € 14,62; 
o Copia documentazione attestante il possesso dei requisiti per la somministrazione di 

alimenti e bevande; 
o Copia atto di procura ai sensi dell’art. 2209 c.c.; 
o Copia contratto di cessione d’azienda (affitto a acquisto) o atto di modifica. 

 
 
 
lì ……………………….. 
 
 

FIRMA 
 
 

 



- Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e 
inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, all’ufficio competente via fax, tramite un 
incaricato, oppure a mezzo posta. 
- Informativa ai sensi dell’art. 10 della Legge 675/96: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il 
quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo 

 
 
DICHIARAZIONI DI ALTRE PERSONE (AMMINISTRATORI, SOCI) INDICATE ALL’ART. 2 D.P.R. 252/1998 

                                
 
Cognome ………………………………. Nome …………………………………………………….. 
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
Data di nascita .…/..…/….. Cittadinanza ……………………………. Sesso: M |__| F |__| 
Luogo di nascita: Stato ……………………. Provincia ………Comune .…………………………… 
Residenza: Provincia …………………. Comune …………………………………………………… 
Via, Piazza, ecc …………………………………………………………………… n. ……………… 
  

DICHIARA 
 

 Di essere in possesso dei requisiti morali previsti in materia di rilascio di autorizzazioni di pubblico esercizio; 
 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); 
 di non essere sottoposto alla diffida o a misure di sicurezza personale e di non essere stato dichiarato delinquente 

abituale, professionale o per tendenza; 
 che non esistono motivi ostativi personali e delle altre persone previste dalla vigente normativa in materia, con 

particolare riferimento ai precedenti penali (casellario giudiziale). 
 
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano 
l'applicazione delle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, ai sensi dell'art.76 del DPR 
28/12/2000, n.445 
> Allegata fotocopia del documento di identità  
 
Data ....................... 

FIRMA 
  

        …………………..……………... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dichiarazione sostitutiva di certificazione 
Comprovante il possesso dei requisiti morali e professionali per la somministrazione di alimenti e bevande 

 
Io sottoscritt_ ____________________________________ C.F.:_________________________ 
 
nat___ il:___________________ a: _______________________________________________ 
 
 residente a:__________________________________________________________________ 
 
in Via/P.zza:___________________________________________ n°:_________ Prov.: (______) 
 
in qualità di: 

 titolare della Ditta individuale _____________________________________________ 
con sede in ________________________ Via _________________________ n. ____ 

 legale rappresentante della Società _________________________________________  
con sede in ________________________ Via _________________________ n. ____ 

 procuratore della Società ________________________________________________ 
                  con sede in ________________________ Via _________________________ n. ____ 
                  in data __________________ 
 
a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 75 del D.P.R.  n. 445/00 sulla decadenza dei benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere e 
consapevole delle responsabilità penali in caso di false dichiarazioni, ai sensi dell’art.76 D.P.R. 
28.12.2000, n°445; 

Dichiaro 
 di essere in possesso dei requisiti morali previsti dagli artt. 11 e 92 del TULPS e dall’art. 4 

della L.R. n. 29/07; 
 
2 – Di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali per la somministrazione di 
alimenti e bevande (comprovato dalla documentazione allegata in copia) ottenuti con: 
 

 aver frequentato con esito positivo un corso professionale riconosciuto dalla Regione avente ad 
oggetto l'attività di somministrazione di alimenti e bevande 

       denominazione dell'istituto ______________________________________________________ 
       sede ____________________________________ anno di conclusione ___________________  
            

 essere in possesso di un diploma di istituto secondario o universitario attinente l’attività: 
      data del diploma _______________________________________________________________ 
      denominazione e tipologia scuola _________________________________________________ 
 

 Diploma di scuola alberghiera a specifico indirizzo professionale o/altro titolo 
      data del diploma _______________________________________________________________ 
      denominazione e tipologia scuola _________________________________________________ 
 

 aver superato presso la Camera di Commercio di ____________________ in data 
_____________ l'esame di idoneità all'esercizio dell'attività (dopo l’1/1/2001); 

 
 essere stato iscritto al REC - abilitazione per l'attività di somministrazione - n. iscrizione 

____________________ data _________________ di essere in possesso dei requisiti morali 
previsti dagli artt. 11 e 92 del TULPS e dall’art. 4 della L.R. n. 29/07; 

 
Nb: qualora la Ditta sia titolare di più esercizi di somministrazione di alimenti e bevande deve 
nominare per ognuno di essi ai sensi dell’art. 4 c. 8 L.R. n. 29/07 un preposto in possesso dei 
requisiti morali e professionali. 



- Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e 
inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, all’ufficio competente via fax, tramite un 
incaricato, oppure a mezzo posta. 
- Informativa ai sensi dell’art. 10 della Legge 675/96: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il 
quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo 

 
Nb: IL PROCURATORE NON PUO’ ESSERE NOMINATO PER PIU’ SOCIETA’ O 
ASSOCIAZIONE O CIRCOLO. 
 
Data, __________ 
 
 
                                       (Il Dichiarante) 
 
        _________________________ 



DICHIARAZIONE DEL PREPOSTO ALLA CONDUZIONE DELL’ATTIVITA’ DI 
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE 

(art. 4 comma 8 L.R. n. 29/2007) 
 
Il\la sottoscritto\a …………………………………………………………………………………….. 

nato\a ………………………………………………………………..  il …………………………….,  

residente in ……………………………………via ……………………….……………….. n……… 

tel. …………………………………………. nella sua qualità di:  

 Titolare della ditta individuale ………………………………………………………………… 

con sede nel Comune di ……………………………….. in Via ………………………………. 

n. ……….. tel ………………………..; 

 Legale rappresentante  della Società  …………………………………………………………, 

con sede legale in ………………………………………. Via ………………………………… 

n. ……….., tel. ………………………. 

Codice fiscale:                 ; 

 
DICHIARA 

 
 Di accettare la nomina di PREPOSTO (*) alla conduzione dell’attività di somministrazione di 

alimenti e bevande per conto della Ditta ……………………………………………………….. 
per l’attività sita in Via ………………………...……………………………..………………….,  

 

 di essere in possesso dei requisiti morali previsti dagli artt. 11 e 92 del TULPS e dall’art. 4 della 
L.R. n. 29/07; 

 

 aver frequentato con esito positivo un corso professionale riconosciuto dalla Regione avente ad 
oggetto l'attività di somministrazione di alimenti e bevande 

      denominazione dell'istituto ______________________________________________________ 
      sede _________________________________________ anno di conclusione ______________  
            

 essere in possesso di un diploma di istituto secondario o universitario attinente l’attività: 
data del diploma _______________________________________________________________ 
denominazione e tipologia scuola _________________________________________________ 
 

 Diploma di scuola alberghiera a specifico indirizzo professionale o/altro titolo 
data del diploma _______________________________________________________________ 

      denominazione e tipologia scuola _________________________________________________ 
 

 aver superato presso la Camera di Commercio di ____________________ in data 
_____________ l'esame di idoneità all'esercizio dell'attività (dopo l’1/1/2001); 

 
 essere stato iscritto al REC - abilitazione per l'attività di somministrazione - n. iscrizione 

____________________ data _________________ 
 

FIRMA  
 
 

 


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

