Sportello Unico Attività Produttive
del Comune di Rapallo

OGGETTO: SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA’
APERTURA ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E
BEVANDE
Il sottoscritto ------------------------------------------------------------------------------------------nato a --------------------------------------------------- il --------------------------------------------residente in -------------------------------------------- via -------------------------------------------c.f. ------------------------------------------------------ tel. -------------------------------------------In qualità di
titolare della ditta individuale ---------------------------------------------------------------con sede in --------------------------------------------- via -----------------------------------p.i. ------------------------------------------------------- tel. ----------------------------------legale rappresentante della società ---------------------------------------------------------con sede in --------------------------------------------- via -----------------------------------p.i. ------------------------------------------------------- tel. -----------------------------------

SEGNALA


l’apertura ex novo, ai sensi dell’art. 55 L.R. n. 1/2007 e dell’art. 3 del Piano
Comunale per la somministrazione di alimenti e bevande, di attività di
somministrazione di alimenti e bevande
codici Ateco ----------------------------------------------------------------------------------sito in -----------------------------------------------------------------------------------------insegna -----------------------------------------------------------------------------------------



il trasferimento, ai sensi dell’art. 55 L.R. n. 1/2007 e dell’art. 4 del Piano Comunale
per la somministrazione di alimenti e bevande, dell'attività di somministrazione di
alimenti e bevande
codici Ateco ----------------------------------------------------------------------------------sito in -----------------------------------------------------------------------------------------insegna -----------------------------------------------------------------------------------------

A tal scopo, sotto la sua personale responsabilità, dichiara quanto segue:
 di avere la disponibilità del locale quale proprietario/affittuario/altro titolo
 che i locali destinati all'esercizio dell'attività hanno la superficie
somministrazione di mq. ---------- e una superficie totale di mq. --------- che l'esercizio avrà n. -------- addetti
 che il turno di chiusura è il ----------------------- che l'orario di apertura dell'esercizio sarà il seguente : ---------------------------

di

 di essere in possesso dei requisiti minimi di accesso corrispondenti alla zona dove
ha sede l’esercizio ex art. 5 del Piano Comunale per la somministrazione di
alimenti e bevande, e precisamente:









parametri prioritari:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------parametri accessori:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------di essere in regola con gli obblighi ex art. 12 T.U.L.P.S.
di essere in possesso dei requisiti morali di cui all’art. 12 L.R. n. 1/2007 e, in
particolare:
o di non essere fallito
o di non aver riportato condanna per delitto non colposo a pene restrittive
della libertà personale superiore a tre anni
o di non aver riportato condanne per reati contro la moralità pubblica e il
buon costume o contro l’igiene e la sanità pubblica
o di non aver riportato due o più condanne nel quinquennio precedente per i
delitti di frode nella preparazione o nel commercio di alimenti
o di non aver riportato condanna per delitti contro la personalità dello stato o
contro l’ordine pubblico, ovvero per delitti contro la persona commessi
con violenza o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo
di rapina o estorsione
o di non essere sottoposto a misure di sicurezza o essere stato dichiarato
delinquente abituale, professionale o per tendenza
o di non essere assoggettato alle sanzioni amministrative accessorie di cui
all’art. 5, co. 2, lett. a, legge n. 386/1990 e successive modifiche e
integrazioni
Che il preposto alla somministrazione è il Sig. …………………………………….
in possesso del seguente requisito professionale di cui all’art. 13 L.R. n. 1/2007:
o diploma di Istituto secondario o universitario attinente all’attività di
preparazione e somministrazione di bevande e alimenti;
o avere esercitato in proprio o in qualità di dipendente qualificato addetto
alla somministrazione o all’amministrazione o in qualità di socio
lavoratore di cooperativa o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il
terzo grado dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare,
comprovata dall’iscrizione all’INPS, per almeno due anni nell’ultimo
quinquennio precedente l’avvio dell’attività;
o essere stato iscritto al registro esercenti il commercio (REC) per attività di
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande o alla sezione speciale
del medesimo registro per la gestione di impresa turistica, salvo
cancellazione dal medesimo registro, volontaria o per perdita dei requisiti;
che l'insegna dell'esercizio è ---------------------------------------------------------------che l'attività e i macchinari e impianti sono conformi a quanto disposto dalla legge
26/10/1995, n. 447, al DPCM 16/4/1999, n. 215 e alla LR 20/3/1998, n. 12, in
tema di inquinamento acustico

 che i locali è/non è attrezzato per i fumatori
 Che, ex art. 52 L.R. n. 1/2007, sono rispettate le vigenti norme, prescrizioni e
autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, di sicurezza
alimentare e di inquinamento acustico, sulla destinazione d’uso dei locali e degli
edifici, nonché delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi, nonché
di sorvegliabilità.
 che con nota a parte è stata presentata Denuncia di inizio attività (DIA) ai sensi
dell’art. 6 Reg. CE 852/2004 (con relativi allegati: planimetria, relazione tecnica,
documentazione impiantistica, copia fotostatica ricevuta versamento diritti ASL)
 che viene altresì esercitata l’attività di ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------codici Ateco -----------------------------------------------------------------------------------

Allega alla presente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

atto affitto locali
documentazione qualificazione professionale
fotocopie atti società
documentazione registro imprese
fotocopia documento d’identità
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Distinti saluti.
Lì, _________

_____________________

