Comune di Cattolica
Provincia di Rimini
http://www.cattolica.net
P.IVA 00343840401 email:info@cattolica.net FAX 0541 966793

PEC: protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it
SETTORE 2: ATTIVITA' ECONOMICHE
Sportello Unico Attività Produttive

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ (SCIA)
DI SOMMINISTRAZIONE TEMPORANEA DI ALIMENTI E BEVANDE
IN OCCASIONE DI FIERE, FESTE, MERCATI O DI ALTRE RIUNIONI STRAORDINARIE DI
PERSONE/EVENTI LOCALI STRAORDINARI
La presente segnalazione dovrà essere presentata all'ufficio protocollo del Comune o a mezzo posta elettronica
certificata

SUAP- ATTIVITA' ECONOMICHE
COMUNE DI CATTOLICA
PEC: protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it

Il sottoscritto _______________________________________ nato a _______________________
il ________________________________residente a _____________________________________
Via/Piazza ___________________________ n ______

CAP __________

codice fiscale ________________________Tel. __________________pec__________________________
In qualità di ___________________________________________________________________
(presidente,legale rappresentante, ecc.)
della
_______________________________________________________________________________________
(precisare denominazione società, associazione volontaria, partito politico, parrocchia, ecc.)
Con sede in ________________________ Via ________________________________ n. ______
c.f. / p.iva ___________________________ Tel. __________________ Fax __________________
e-mail / PEC ___________________________________________
Ai sensi dell’art. 10 della legge Emilia Romagna n. 14/2003 e succ. mod., dell’art. 19 della L. 241/1990 e
succ. mod. e dell'art. 41. DL.5/2012
SEGNALA
1) ai sensi dell’art. 19 della Legge 241/90 e della Legge Regionale n. 14 del 26/7/2003, l’inizio dell’attività
temporanea*
per
la
somministrazione
di
alimenti
e
bevande
in
occasione
di
_________________________(fiera, festa, mercato o altra riunione straordinaria di persone-indicare di che
trattasi), per il periodo dal _________________ al _________________ nei locali siti in
Via_____________________ n.____ (per le manifestazioni all'aperto indicare con precisione l'ubicazione
dell'area occupata).

*ai sensi comma 4 art. 10 L.R. 14/2003 “Le autorizzazioni temporanee non possono avere una durata superiore a trenta giorni consecutivi ”

Nei seguenti punti di ristoro:
Via ___________________________________________________ n. ______________
Via ___________________________________________________ n. ______________
Via ___________________________________________________ n. ______________
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A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole di quanto previsto dalla
Legge 241/1990 e, in particolare dall’art. 19 (commi 3 e 6)
DICHIARA
A) Di essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui agli artt. 11,92 e 131 del R.D. 773/1931 e art. 71, co.
1,2,3,4,5 del D.Lgs. 59/2010 e che nei propri confronti e nei confronti dell’organismo sopra indicato non
sussistono cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall’art. 67 del D.lgs. 6/9/2011, n. 159 (Codice
antimafia)
B) che l’attività di somministrazione di che trattasi si svolgerà in occasione di:
________________________________________________________________________________
Specificare il tipo di manifestazione:sagra,fiera,manifestazione religiosa o tradizionale o culturale o altro
evento locale straordinario e relativa denominazione:
che la manifestazione di che trattasi è a carattere:
 religioso

 benefico

 politico

 sociale

 solidaristico altro

Ai sensi dell’art. 41 del D.L. 5/2012, per lo svolgimento dell’attività di somministrazione di alimenti e
bevande in forma temporanea, nell’ambito di sagre,fiere,manifestazioni religiose e o tradizionali o culturali
o altri eventi locali straordinari non sono richiesti i requisiti previsti dal comma 6 dell’art. 71 del D.lgs.
59/2010
 in locali concessi in disponibilità a titolo di _________________________________________i
E / OPPURE
 di avere la disponibilità dell’area privata sulla quale verrà effettuata la manifestazione (area di proprietà
di ______________________, ( si allega in copia )
 di avere la disponibilità dell’area pubblica sulla quale verrà effettuata la manifestazione
(si allega copia di autorizzazione all’occupazione suolo pubblico o copia di richiesta avanzata )
D)dichiara inoltre che:

- che l’attività è subordinata al rispetto delle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni in
materia igienico-sanitaria
-le strutture utilizzate nel corso della manifestazione per la preparazione delle produzioni alimentari (stands,
tensostrutture,coperture, ecc.) sono conformi a quanto prescritto in materia dalle normative vigenti e che le
certificazioni della classe di resistenza al fuoco delle telonature, l’idoneità statica e il certificato di corretta
installazione delle stesse, redatto da tecnico abilitato, saranno tenuti agli atti della manifestazione, sotto la
responsabilità del sottoscritto ed esibite su richiesta degli organi addetti al controllo
-gli impianti elettrici installati sono conformi a quanto prescritto in materia dalle vigenti normative e la
dichiarazione d’esecuzione a regola d’arte degli stessi rilasciata dalla Ditta installatrice / tecnico abilitato,
sarà tenuta agli atti della manifestazione, sotto al responsabilità del sottoscritto, ed esibita su richiesta degli
organi addetti al controllo;
-gli impianti a gas sono conformi a quanto prescritto in materia dalle vigenti normative e le relative
certificazioni saranno tenute agli atti della manifestazione, sotto la responsabilità del sottoscritto, ed esibite
su richiesta degli organi di controllo;
-presso ogni stand / struttura sarà tenuto un numero adeguato di estintori.
Ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. 196/2003 dichiara di essere informato che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del presente procedimento.
Allega alla presente la seguente documentazione:
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•Autorizzazione

occupazione suolo pubblico, ovvero dichiarazione di disponibilità in caso di proprietà
privata;
•Diritti Suap 20 euro C/C intestato a Comune di Cattolica – Servizio Tesoreria n. 000014353478
Copia di un documento di riconoscimento del richiedente e dei delegati in corso di validità
(nel caso che la firma non venga apposta alla presenza dell’addetto al ricevimento)
Data, ______________________
Il dichiarante
_______________________________

Per ogni eventuale chiarimento relativo alla presente istanza, contattare
__________________________________________________________Tel. _________________
NFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE SULLA PRIVACY
I dati riportati sulla presente modulistica saranno trattati e resi accessibili nei limiti e con le modalità previste dalle Leggi in materia;
gli stessi devono essere resi obbligatoriamente in quanto parte integrante della modulistica predisposta . La mancata compilazione di
detta modulistica comporta, la sospensione dell'istanza fino al completamento della stessa - Il responsabile del trattamento dei dati
è il Dirigente della Sportello Unico per le attività produttive presso la quale i dati sono archiviati - I diritti dell'interessato sono garantiti
dal D.Lgs. n.196/03.

• • •
Art. 8 Legge n.241/90
Lo Sportello Unico per le Imprese del Comune di Cattolica ha sede in Piazza Roosevelt 7 - E mail :
suap@cottolica.net
PEC: protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it C.F./P.Iva - 00343840401 Tel.0541 966 714 -620-701 - Fax 0541 966793
Responsabile dello Sportello Unico è l'Arch. Alessandro Costa
L’autorità alla quale ricorrere, nel caso di cui all’art.2, comma 4/bis, della L. 241/90 e s.m.i. è il TAR
per l’Emilia-Romagna. Contro il provvedimento finale può essere proposto ricorso presso lo stesso
TAR E.R. entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni,
entrambi decorrenti dalla data di ricevimento del medesimo provvedimento finale.

Per le manifestazioni temporanee – fiere, feste, Sagre popolari, in base alla Determinazione della
Regione Emilia Romagna 16842 del 27/12/2011 non è più richiesta la notifica sanitaria da presentare
all’Azienda USL., ai sensi del Regolamento CE 852/04. Ai fini della registrazione dei dati presso
l’anagrafe delle aziende alimentari il Comune trasmette la SCIA all’Azienda USL di Rimini – Direzioni
Servizio Igiene Alimenti/ Nutrizione, per la programmazione dei controlli ufficiali
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ALLEGATO – LEGALE/I RAPPRESENTANTE/I
Nel caso di società, la dichiarazione per l’accertamento antimafia va fatta e sottoscritta, allegando copia di un
documento d’identità, anche da: SNC tutti i soci - SAS il/i socio/i accomandatario/i - SPA e SRL
l’amministratore unico oppure il presidente ed i vari consiglieri:
Il/la sottoscritto/a
il

, nato/a a

,

, residente in

Via

n.

- cittadino

in qualità di

della società

con sede legale in

Via

n.

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art.76 del DPR suddetto,
DICHIARA
che non sussistono nei propri confronti e nei confronti della suddetta società cause di divieto, di decadenza o
di sospensione di cui all’art. 67 del D.lgs. 6/9/2011, n. 159 (ANTIMAFIA) e di essere in possesso dei requisiti
morali previsti dall'art.71, commi 1,2,3,4 e 5 del D.Lgs. n.59/2010.
Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n.196/03 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 ______________________________

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.

ALLEGATO – LEGALE/I RAPPRESENTANTE/I
Nel caso di società, la dichiarazione per l’accertamento antimafia va fatta e sottoscritta, allegando copia di un
documento d’identità, anche da: SNC tutti i soci - SAS il/i socio/i accomandatario/i - SPA e SRL
l’amministratore unico oppure il presidente ed i vari consiglieri:
Il/la sottoscritto/a
il

, nato/a a
, residente in

Via

n.

- cittadino
della società
Via

,

in qualità di
con sede legale in
n.

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art.76 del DPR suddetto,
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DICHIARA
che non sussistono nei propri confronti e nei confronti della suddetta società cause di divieto, di decadenza o
di sospensione di cui all’art. 67 del D.lgs. 6/9/2011, n. 159 (ANTIMAFIA) e di essere in possesso dei requisiti
morali previsti dall'art.71, commi 1,2,3,4 e 5 del D.Lgs. n.59/2010.
Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n.196/03 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 ______________________________

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.

Per le manifestazioni temporanee – fiere, feste, Sagre popolari, in base alla Determinazione della Regione Emilia
Romagna 16842 del 27/12/2011 non è più richiesta la notifica sanitaria da presentare all’Azienda USL., ai sensi del
Regolamento CE 852/04. Ai fini della registrazione dei dati presso l’anagrafe delle aziende alimentari il Comune
trasmette la SCIA all’Azienda USL di Rimini – Direzioni Servizio Igiene Alimenti/ Nutrizione, per la
programmazione dei controlli ufficiali
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