Da presentare in duplice copia

SOMMINISTRAZIONE TEMPORANEA DI ALIMENTI E BEVANDE
Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)
(art. 19 Legge n. 241/1990 e successive modifiche)

AL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
nato a __________________________________________________ il _____________________________
residente a _______________________C.A.P.______________ Via ________________________________
Codice Fiscale _________________________________ tel/cell. ___________________________________
in qualità di _____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della Legge Regionale 26.7.2003 n. 14 e all'art. 19 della Legge 7.8.1990
n. 241 e successive modifiche ed integrazioni,
SEGNALA
l'inizio dell'attività di somministrazione temporanea al pubblico degli alimenti e bevande nei locali/area di seguito
indicati:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
in Vigarano Mainarda, Via ___________________________________________________________________
nei giorni _________________________________________________________________________________
con il seguente orario di apertura _______________________________________________________________
in occasione della manifestazione ______________________________________________________________
A tal fine
DICHIARA
1. ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e consapevole di quanto previsto dalla Legge n.
241/1990, in particolare dall'art. 19, commi 3 e 6, nel caso di dichiarazioni mendaci e di false attestazioni:
[ ] che la manifestazione ha/ non ha carattere
[ ] religioso

[ ] benefico

[ ] solidaristico

[ ] sociale

[ ] politico
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2.a) [ ] di essere in possesso del seguente requisito professionale di cui all'art. 71 del D.Lgs 26.3.2010, n. 59
(compilare solo se la manifestazione non ha carattere religioso, politico, benefico, solidaristico, sociale):
[ ] di aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la
somministrazione degli alimenti istituito o riconosciuto da ________________________________________
(indicare la Regione o la Provincia Autonoma che gha riconosciuto il corso)

organizzato da ___________________________________________________________________________
( indicare il centro di formazione gestore del corso)

con sede in ______________________________________________________________________________
periodo di frequenza o data di rilascio dell'attestato ______________________________
[ ] di aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio
precedente, presso le imprese sotto indicate esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della
somministrazione di alimenti e bevande:
Ditta ________________________________________________dal__________________al________________
Ditta ________________________________________________dal__________________al________________
Ditta ________________________________________________dal__________________al________________
[ ] in qualità di dipendente addetto alle vendite o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti
inquadrato al _______ livello del CCNL con la qualifica di ________________________________
[ ] in qualità di: (coniuge o parente o affine entro il terzo grado)______________________________
iscritto all'INPS della provincia _______________________, quale coadiutore di
__________________ impresa di riferimento __________________________________________
iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio di________________________________
[ ] in qualità di titolare di ditta individuale comprovata dall'iscrizione al Registro Imprese o all'Albo
Imprese Artigiane della provincia di ___________________________________________________
[ ] in qualità di socio lavoratore / legale rappresentante / amministratore – comprovata dall'iscrizione
all'I.N.P.S. - società di riferimento ____________________________________________________
con sede in provincia di ____________________________________________________________
[ ] di essere in possesso del titolo sotto indicato (diploma di scuola secondaria superiore o laurea, anche
triennale, o altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso degli studi fossero
previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti):
_________________________________________________________________________________________
conseguito il ________________________ presso (indicare l'Istituto o Università che ha rilasciato il titolo)
_________________________________________________________________________________________
con sede in ___________________________ Via ________________________________________ n. _______
e comprendenti le seguenti materie (indicare soltanto quelle attinenti al commercio, alla preparazione o alla
somministrazione degli alimenti): ______________________________________________________________
[ ] ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 co. 5 della L. R. Emilia Romagna n. 14/2003, di essere stato iscritto al
Registro Esercenti il Commercio (R.E.C.) per attività di di commercio o di somministrazione alimenti e bevande
o per la gestione di impresa turistica
Iscrizione al n. __________________________________ in data _______________________ del R.E.C.
[ ] Sezione ordinaria
[ ] Elenco speciale preposti
[ ] Sezione speciale imprese turistiche
Camera di Commercio di ________________________________________ e di non essere stato cancellato dal
medesimo Registro
2.b) oppure nel caso di società, associazioni, organismi collettivi:
[ ] che è stato delegato all'attività di somministrazione il Sig. ___________________________________
che ha compilato l'allegato A.
3. di non essere nelle condizioni ostative di cui all'art. 71 del D.Lgs. n. 59/2010
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4. di non essere nelle condizioni ostative di cui agli artt. 11, 12, 92 e 131 del R.D. n. 773/1931
5. per quanto riguarda le norme igienico sanitarie previste dal Regolamento CE 852/2004 e dalla Delibera
della Giunta Emilia Romagna nr. 9223 dell'1.8.2008 dichiara che in data ____________________ ha
presentato notifica di registrazione da inviare all'Azienda Usl di Ferrara
6. per quanto riguarda il rispetto della normativa in materia di inquinamento acustico disciplinato dalla L.
26.10.95 nr. 447 e DPCM 16.4.99 nr. 673 art. 6 (contrassegnare una delle caselle seguenti, in relazione
alla situazione esistente)
che l'attività riguarda esclusivamente la somministrazione di alimenti e bevande e che nell'esercizio
non sono presenti sorgenti sonore significative per cui si allega specifica autodichiarazione di esecuzione
che in data ___________ è stata presentata al Comune "previsione di impatto acustico redatta da un
tecnico abilitato"
7. che le strutture utilizzate per la produzione e somministrazione di alimenti e bevande saranno approntate
il giorno _______________________________ alle ore _____________________ e saranno le seguenti:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
per le quali:
a) si allega il corretto montaggio delle strutture ed attrezzature; le dichiarazioni
di conformità degli impianti installati saranno depositate presso la manifestazione
ed a disposizione degli organi di vigilanza per eventuali controlli.
b) si allega attestazione/asseverazione da parte di un tecnico abilitato,
relativamente alla sussistenza dei requisiti di idoneità / conformità, di sicurezza, di
rispetto della normativa antincendi ed igienico sanitaria, delle strutture ed attrezzature
utilizzate per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande di
cui alla presente segnalazione.
8. Di osservare, nell'esercizio dell'attività temporanea, tutte le norme vigenti in materia di:
1. igiene e sanità, di sicurezza delle strutture, degli impianti e delle attrezzature, di prevenzione incendi
2. edilizia ed urbanistica, di inquinamento acustico e di sorvegliabilità
9. ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, di essere informato che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa.

Data _________________________

Firma _______________________________________

ALLEGATI:
1) Programma della manifestazione
2) Notifica Sanitaria
3) Documentazione acustica
4) Dichiarazione di corretto montaggio delle strutture e delle attrezzature (allegato B)
5) attestazione/asseverazione da parte di un tecnico abilitato relativamente alla sussistenza dei requisiti di
idoneità / conformità, di sicurezza, di rispetto della normativa antincendi ed igienico sanitaria delle
strutture ed attrezzature utilizzate per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande
di cui alla presente segnalazione.
6) Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità di tutti i firmatari del presente modello
7) Per i cittadini extracomunitari, fotocopia del permesso o della carta di soggiorno in corso di validità.
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ALLEGATO A
SOLO PER SOCIETÀ, ASSOCIAZIONI E ORGANISMI COLLETTIVI
DICHIARAZIONE DEL DELEGATO ALL'ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
nato a __________________________________________________ il _____________________________
residente a _______________________C.A.P.______________ Via ________________________________
Codice Fiscale _________________________________ Cittadinanza _______________________________
recapito telefonico ______________________________

(Per i cittadini extracomunitari)
Il sottoscritto dichiara di essere titolare di permesso/carta di soggiorno n. __________________
rilasciato dalla Questura di __________________________________ il ___________________ valido fino al
_____________________________________ che si allega in fotocopia
Delegato alla somministrazione da ______________________________________________________________
(Indicare denominazione o ragione sociale della società/ associazione/ ente preponente)
consapevole delle sanzioni penali previste dal comma 6 dell'art. 19 della Legge n. 241/1990 a carico di chi
dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di legge,
DICHIARA
a) di non essere nelle condizioni ostative di cui all'art. 71 del D.Lgs. n. 59/2010;
b) di non essere nelle condizioni ostative di cui agli artt. 11, 12, 92 e 131 del R.D. n. 773/1931;
c) di essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 71 del D.Lgs. n. 59/2010 e a tal fine precisa:
di aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la
somministrazione degli alimenti istituito o riconosciuto da ________________________________________
(indicare la Regione o la Provincia Autonoma che gha riconosciuto il corso)

organizzato da ___________________________________________________________________________
( indicare il centro di formazione gestore del corso)

con sede in ______________________________________________________________________________
periodo di frequenza o data di rilascio dell'attestato ______________________________
di aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente,
presso le imprese sotto indicate esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di
alimenti e bevande:
Ditta ________________________________________________dal__________________al________________
Ditta ________________________________________________dal__________________al________________
Ditta ________________________________________________dal__________________al________________
in qualità di dipendente addetto alle vendite o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti
inquadrato al _______ livello del CCNL con la qualifica di __________________________________________
in qualità di: (coniuge o parente o affine entro il terzo grado)____________________________________
iscritto all'INPS della provincia _______________________, quale coadiutore di ________________________
impresa di riferimento ________________________________________________________________________
iscritta al Registro Imprese di della Camera di Commercio di__________________________________________
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in qualità di titolare di ditta individuale comprovata dall'iscrizione al Registro Imprese o all'Albo
Imprese Artigiane della provincia di ____________________________________________________________
in qualità di socio lavoratore/legale rappresentante/amministratore – comprovata dall'iscrizione all'I.N.P.S. società di riferimento _________________________________________________________________________
con sede in provincia di ___________________________________
di essere in possesso del titolo sotto indicato (diploma di scuola secondaria superiore o laurea, anche
triennale, o altra scuola ad indirizzo profesionale, almeno triennale, purchè nel corso degli studi fossero
previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti):
______________________________________________________ conseguito il __________________
presso ______________________________________________________________________________
(indicare l'Istituto o l'Università che ha rilasciato il titolo)

con sede in ___________________________ Via ________________________________ n. _________
e comprendenti le seguenti materie _______________________________________________________
(indicare soltanto quelle attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti)
ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 co. 5 della L.R. Emilia Romagna n. 14/2003, di essere stato inscritto al
Registro Esercenti il Commercio (R.E.C.) per attività di commercio o di somministrazione alimenti e
bevande o per la gestione di impresa turistica
Iscrizione al n. ______________________ in data _______________________ del R.E.C.
Sezione Ordinaria
Elenco Speciali Preposti
Sezione Speciale Imprese Turistiche
Camera di Commercio di ____________________________________________ e di non essere stato
cancellato dal medesimo Registro
d) ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, di essere informato che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.

Data _____________________________

Firma _________________________________________
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ALLEGATO B
AL COMUNE DI
VIGARANO MAINARDA
Dichiarazione di corretto montaggio di strutture/attrezzature per feste e spettacoli
MANIFESTAZIONE DEL __________________________________________________
DENOMINAZIONE MANIFESTAZIONE _____________________________________
UBICAZIONE ____________________________________________________________

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
nato a __________________________________________________ il _____________________________
residente a _______________________C.A.P.______________ Via ________________________________
Tel/cell ________________________________________
In qualità di responsabile della manifestazione suindicata
Oppure:
In qualità di (indicare a quale titolo si produce la presente dichiarazione) __________________________
_____________________________________________________________________________________

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
che la seguente struttura/attrezzatura *:

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
utilizzata da: ______________________________________________________ per la manifestazione suindicata,
- dichiara inoltre che le dichioarazioni di conformità degli impianti installati (elettrici/gas/acqua...) per il
funzionamento delle suddette strutture/attrezzature, saranno depositati presso la manifestazione e a disposizione
dell'organo di vigilanza per gli eventuali controlli.
- è stata installata correttamente in conformità al progetto approvato ed a perfetta regola d'arte in modo da
salvaguardare la pubblica incolumità;
- allega copia documento identità
Firma
_________________________________________________

* indicare se gazebo, tendone, palco, pedana, struttura ed attrezzatura a servizio attività
(e specificare quale)
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COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO
Il presente modello deve essere presentato in duplice copia.
La copia protocollata restituita all'esercente costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art.
7 della Legge 241/1990.
La data di avvio del procedimento corrisponde alla data di presentazione della SCIA.
L'attività può essere iniziata contestualmente alla presentazione della presente SCIA solo qualora sia stata
completamente compilata e siano allegati tutte le documentazioni previste, tenendo presente che nel caso di
incompleta compilazione, nonchè di omessa presentazione degli allegati prescritti, la Scia NON è regolare e
pertanto priva di efficacia. Qualora ne sussistano i requisiti, il Comune adotta provvedimenti di divieto di
inizio/prosecuzione dell'attività, salvo che sia possibile conformarsi alla normativa.
Contro i provvedimenti del Comune è possibile presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro
60 giorni dal loro ricevimento o, alternativamente, per i soli motivi di legittimità al Capo dello Stato entro 120
giorni.
Il presente procedimento è assegnato alla competenza del Servizio Sportello Unico Attività Produttive del
Comune di Vigarano Mainarda, Via Municipio 1, Responsabile D.ssa Siciliano Carmela nei seguenti orari di
apertura al pubblico:
dal lunedì al venerdì 8.30 – 13.30, il martedì e il giovedì pomeriggio dalle 14.30 alle 17.00.
Tel 0532 436926 – Fax 0532 436563
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