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COMUNE DI LATINA
Timbro e data

                                              Spett. S.U.A.P.
Sportello Unico Attività Produttive

                                                  Via Bonn (trav. di Via Varsavia)
                                                04100  L A T I N A

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ (S.C.I .A.)
PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

IN CATERING, SPACCI, MENSE, STAGIONALI ETC…
Ai sensi degli artt.5 e 6  della L.R. n.21/06 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dell’art. 19 della legge
n° 241/90 cme modificato dalla legge n° 122/2010, visto il Regolamento Comunale approvato con delibera n.66 del
26/06/2012:

Il sottoscritto_____________________________________________________________________,
nato a_________________________________________(Prov.___) il________________________
e residente a______________________(Prov.___) in Via__________________________ n._____,
di nazionalità_____________________________, nella sua qualità di:

(_)DITTA INDIVIDUALE – C.F._____________________________-Tel.___________________

(_)LEGALE RAPPRESENTANTE della_____________________________________________, con sede legale
a________________________(Prov.___) in Via_____________________n._____,
P.IVA___________________________________ - Tel.__________________________________,
ai sensi dell’art.56 della l.r. n.1/07,

SEGNALA

l’inizio dell’ ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE :

� NEL DOMICILIO DEL CONSUMATORE
       locale dell’attività sito a ________________________(Prov.___) in Via____________________________n._____,
       superficie del locale mq._________________
� IN ESERCIZI CONGIUNTAMENTE AD ATTIVITA’ DI SVAGO ST AGIONALI
       (fiere, feste, mercati, attività di ballo, stabilimenti balneari, impianti sportivi e altri esercizi similari)
       nei locali siti in Via______________________________________________ n._______,
       all’insegna ______________________________________________
       superficie dell’attività di svago mq.___________________________
       superficie dell’area per la somministrazione mq._________________
       a far data dal ___________________ al _______________________

� NELLE MENSE E SPACCI DI AZIENDE, AMMINISTRAZIONI, E NTI E SCUOLE (nei quali la
somministrazione viene effettuata esclusivamente nei confronti del personale dipendente e degli studenti)

       nei locali siti in Via_____________________________________________ n._________,
       superficie dell’area per la somministrazione mq._________________

� NEGLI OSPEDALI, CASE DI CURA, CASE PER ESERCIZI SPI RITUALI, ASILI INFANTILI,
SCUOLE, CASE DI RIPOSO, CASERME, STABILIMENTI DELLE  FORZE DELL’ORDINE,
STRUTTURE D’ACCOGLIENZA PER IMMIGRATI O RIFUGIATI O  ALTRE SIMILI STRUTTURE DI
ACCOGLIENZA O SOSTEGNO (in favore delle persone alloggiate o ospitate per fini istituzionali)  E
ALL’INTERNO DI MUSEI, TEATRI, SALE DA CONCERTO E SI MILI

       nei locali siti in Via______________________________________________ n._________,
       all’insegna _________________________________________________

� Per nuova apertura
� Per cessione azienda da ………………………………………………………
� Per fitto d’azienda da ………………………………………………………...
� Per reintestazione da …………………………………………………………
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Consapevole delle conseguenze amministrative e penali previste dall’art.21 della Legge n.241/90 e dell’art.76 del
D.P.R. n.445/00 in caso di dichiarazioni mendaci o false attestazioni,

DICHIARA
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del citato T.U. n.445/00, quanto segue:
A) Di avere titolo, legittimazione e possesso dei requisiti per la presentazione della presente S.C.I.A.;
B) Di rispettare le normative in materia igienico-sanitaria e di sicurezza alimentare;
C) Di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di non trovarsi nelle condizioni di cui all’articolo 71, commi 1 e 2

del D.Lgs. n. 59/2010 (cme modificato dall’art. 8, del D.Lgs. n.147/2012);
D) Che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, sospensione o decadenza di cui all’articolo 10 della

Legge 31/05/1965, n. 575 (normativa antimafia);
E) Di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali di cui all’articolo 71, comma 6, del D.Lgs. n.

59/2010, come di seguito indicato:
□ di aver frequentato con esito positivo un corso di formazione professionale per il commercio, la preparazione o la
somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province di Trento e Bolzano; nome
dell’Istituto ____________________________________________________ sede ____________ oggetto del corso
_______________________________________ anno di conclusione _____________
□ di aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio, precedente presso

imprese esercenti l’attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità
di dipendente qualificato addetto alla vendita, o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di
socio lavoratore o, se  trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell’imprenditore in qualità di coadiutore
familiare, comprovata dall’iscrizione all’Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS);
nome impresa __________________________________________sede _______________________
nome impresa __________________________________________ sede _______________________
nome cooperativa ______________________________________ sede _______________________
quale dipendente qualificato, dal ________________ al ________________
quale socio lavoratore, dal _________________ al __________________
quale coadiutore familiare, regolarmente iscritto all’INPS, dal _______________ al ________________

□ di aver esercitato in proprio, per almeno due anni, anche non consecutivi, nell’ultimo quinquennio l’attività di
commercio relativa al settore alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande:
Tipo di attività: ____________________________________________ dal __________ al ___________
Registro Imprese CCIAA di _________________________________ R.E.A. n. ____________________

(risoluz. MISE n. 53422 del 18/05/2010)
di essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad
indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla
preparazione o alla somministrazione degli alimenti;
Diploma di __________________________________________________________________________
conseguito in data __________________ presso ____________________________________________
Laurea in ___________________________________________________________________________
conseguita in data _________________ presso _____________________________________________
□ di essere stato iscritto al registro esercenti il commercio (REC) di cui alla Legge 11/06/1971, n.426 (Disciplina del

commercio), per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a), b) e c) dell’articolo 12, comma 2, del D.M. n.
375/1988, ovvero per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, salvo cancellazione dal medesimo registro,
volontaria o per perdita dei requisiti:
       Iscrizione al REC presso la Camera di Commercio di ____________________ al n. ________________
       in data ___________________ per:
      (  )  le seguenti tabelle merceologiche _____________________________________________________
      (  )  l’attività di somministrazione di alimenti e bevande

(risoluz. MISE n. 53422 del 18/05/2010)
□ che uno dei requisiti professionali previsti dall’articolo 71, comma 6 del D.Lgs. n. 59/2010, per svolge l’attività di
somministrazione di alimenti e bevande, è posseduto dal Sig. ____________________________, nato a
______________________ il _____________res. in _____________Via_______________________

(Art. 8, comma 6-bis del D.Lgs. n.147/2012)

Data,____________________                                                          IL DICHIARANTE
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ACCETTAZIONE DEL PREPOSTO

Il sottoscritto: Cognome: ___________________________________ Nome: ________________________________

Codice Fiscale: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Data di nascita ____/____/__________  Cittadinanza ___________________________  Sesso  M |__|  F |__|
Luogo di nascita: Stato ___________ Provincia ___________ Comune _____________________________
Residenza:    Provincia __________________ Comune ______________________________________

   Via/P.zza  ____________________________________  n. ______ C.A.P. ____________

Ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
DICHIARA

• Di accettare la nomina di delegato / preposto per l’esercizio dell’attività per conto della predetta società;
• Di essere in possesso dei requisiti soggettivi e di non trovarsi nelle condizioni di cui all’articolo 71, commi 1 e 2

del D.Lgs. n. 59/2010 (cme modificato dall’art. 8, del D.Lgs. n.147/2012);
• Di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali di cui all’articolo 71, comma 6, del D.Lgs. n.

59/2010, come di seguito indicato:
• Che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, sospensione o decadenza di cui all’articolo 10 della

Legge 31/05/1965, n. 575 (normativa antimafia);

     Lì, _____________________                                 IL PREPOSTO ALL’ATTIVITA’__________________________

ATTENZIONE: Tutti i soci delle S.n.c., tutti i soci accomandatari delle S.a.s. e tutti gli amministratori
delle S.r.l. e S.p.a. devono essere in possesso dei requisiti soggettivi e morali di cui all’art.12 della l.r.
n.1/07 e rendere la seguente dichiarazione:

Il sottoscritto ____________________________ nato a _______________________ il _________________

residente a _____________________________ Via ____________________________________ n. ______

DICHIARA
• Di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di non trovarsi nelle condizioni di cui all’articolo 71, commi 1 e 2

del D.Lgs. n. 59/2010 (cme modificato dall’art. 8, del D.Lgs. n.147/2012);
• Che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, sospensione o decadenza di cui all’articolo 10 della

Legge 31/05/1965, n. 575 (normativa antimafia);

     Lì, ___________________                          Il Dichiarante_____________________________

Il sottoscritto ____________________________ nato a _______________________ il _________________

residente a _____________________________ Via ____________________________________ n. ______

DICHIARA
• Di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di non trovarsi nelle condizioni di cui all’articolo 71, commi 1 e 2

del D.Lgs. n. 59/2010 (cme modificato dall’art. 8, del D.Lgs. n.147/2012);
• Che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, sospensione o decadenza di cui all’articolo 10 della

Legge 31/05/1965, n. 575 (normativa antimafia);

     Lì, ___________________                              Il Dichiarante___________________________
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C O M U N E  D I  L A T I N A
 Servizio Sviluppo Economico - SUAP

Ufficio Esercizi Pubblici
Via Bonn (Trav. di Via Varsavia – 04100 Latina Tel. 0773 1757 / Fax 0773652261.

OGGETTO: ordinativo di riscossione   n° ____________/  del _________________

Il signor __________________________________________________C.F. |   !   !   !   !   !   |   !   !   !   !   |   !   !   !   !   |

è  autorizzato a versare la somma di EURO____103.29___________  sul cap. 558 delle entrate del bilancio Comunale

con oggetto “Rimborso spese istruttoria”  per la seguente causale : __________________________________________

________________________________________________________________________________

N.B. Il pagamento può essere effettuato anche tramite:

- bonifico bancario intestato a “Tesoreria Comune di Latina” presso Monte Dei Paschi di Siena Via Costa 04100
Latina  - Codice  IBAN:  IT0 3W0 1030 14700 00000 2670638;

- conto corrente bancario n.26706.38, intestato a Comune di Latina presso Monte Dei Paschi di Siena Via Costa
04100 Latina;

-    conto corrente postale n. 12580049, intestato a Comune di Latina (specificare causale )
Per entrambe le forme di pagamento è indispensabile indicare:
- la causale del versamento;
- ed il capitolo  E/558.


