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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.)
DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

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. ____________
E-mail ___________________@ ___________________ -  Tel. ________________ - Fax ______________
in qualità di:

� titolare di ditta individuale
Partita IVA (se già iscritto) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Denominazione
__________________________________________________________________________
con sede nel Comune di __________________________________________ Provincia ________________
Via/P.zza  ___________________________________________________ n. _______ C.A.P. ___________
N. di iscrizione nel Registro Imprese (se già iscritto) __________________ CCIAA di _________________

� legale rappresentante della società, associazione o  organismo collettivo
Codice Fiscale: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|- P.I.:(se diverso dal
C.F.)|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Denominazione o ragione sociale
____________________________________________________________
con sede a nel Comune di _______________________________________  Provincia _________________
Via/P.zza __________________________________________________ n. ________ C.A.P. ___________
N. di iscrizione nel Registro Imprese  _________________________  CCIAA di ______________________
E-mail ___________________@ ___________________ -  Tel. ________________ - Fax ______________

SEGNALA

Ai sensi dell’art. ….. 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:

� Avvio dell’attività (apertura)
� Per nuova apertura
� Per cessione azienda da …………………………………………….
� Per fitto d’azienda da …………………………………………………
� Per reintestazione da …………………………………………………

� Trasferimento di sede da …………………………………………a …………………… ………………………

� Ampliamento o Riduzione di superficie da Mq ………………. ……..…     a Mq …….……………………

� Altro ………………………………………………………………………………………………………………….
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DELL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI
SOMMINISTRAZIONE

 DI ALIMENTI E BEVANDE

Per somministrazione di alimenti e bevande si intende, la vendita per il consumo sul posto, che comprende
tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell’esercizio o in una superficie aperta al
pubblico, intesa come adiacente o pertinente al locale, appositamente attrezzati e gestiti per la funzionalità
dell’esercizio. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono costituiti da un’unica tipologia
definita esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande. Tali esercizi possono somministrare anche le
bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

Nell’ambito della tipologia …………… prevista dalla le gge, indicare l’attività che si intende esercitare:

o esercizio di somministrazione di alimenti e bevande (Ristorante )
o esercizio di somministrazione di alimenti e bevande (Bar )
o esercizio di somministrazione di alimenti e bevande (Ristorante + Bar)
o somministrazione di alimenti e bevande svolta durante   MANIFESTAZIONI TEMPORANEE
o somministrazione di alimenti esercitata in forma SECONDARIA e COMPLEMENTARE rispetto all’attività

      PRINCIPALE di __________________________________________________________

                                giusta Autorizzazione/SCIA del _______________ n°________________

A TAL FINE IL SOTTOSCRITTO DICHIARA DI SVOLGERE LA SUDDETTA ATTIVITA’:

A carattere:
o permanente
o stagionale dal _____________________________ al ____________________________

dal _____________________________ al ____________________________

L’esercizio / la manifestazione  ha sede nei locali  ubicati in:
Comune:   
Frazione: ___________________________________________________________________
Via, n.: ___________________________________________________________________
Piano: ___________________________________________________________________
Denominazione : ___________________________________________________________________
                                      (attenzione agli obblighi connessi se installata un ’ insegna)

Con superficie di somministrazione:
Totale superficie di somministrazione mq.: ________________

( Nella superficie di somministrazione rientra l’area occupata
da banchi, scaffalature, tavole, sedie, panche e simili,
nonché lo spazio funzionale esistente tra dette strutture. Non
vi rientra l’area occupata da magazzini, locali di lavorazione,
cucine, uffici e servizi.)

Di avere la disponibilità dei locali in quanto:
o in proprietà
o in affitto
o altro (specificare): _________________________________________________

      da persona fisica: _________________________________________________

          da società: _________________________________________________
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Indicare le caratteristiche dei locali:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

L’attività di somministrazione deve essere esercitata nel rispetto delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, di
edilizia, di urbanistica, di sicurezza e di destinazione d’uso dei locali

TRASFERIMENTO

L’attività viene esercitata nel nuovo esercizio ubi cato in:

Via,  n, ___________________________________________________________________

Frazione: ___________________________________________________________________

Insegna dell’esercizio: _____________________________________________________________

Con superficie di somministrazione:
Totale superficie di somministrazione mq.: ________________

(La superficie appositamente attrezzata per essere utilizzata
per la somministrazione. Rientra in essa l’area occupata da
banchi, scaffalature, tavole, sedie, panche e simili, nonché lo
spazio funzionale esistente tra dette strutture. Non vi rientra
l’area occupata da magazzini, locali di lavorazione, cucine,
uffici e servizi.)

Di avere la disponibilità dei locali in quanto:
o in proprietà
o in affitto
o altro (specificare): ________________________________________________ _

      da persona fisica: _________________________________________________

        da società: _________________________________________________

AMPLIAMENTO / RIDUZIONE

L’attività viene esercitata nell’esercizio ubicato in:

Via, n.: ___________________________________________________________________

Frazione: ___________________________________________________________________

Insegna dell’esercizio: _____________________________________________________________

Con superficie di somministrazione:
Totale superficie di somministrazione mq.: ________________

(La superficie appositamente attrezzata per essere utilizzata
per la somministrazione. Rientra in essa l’area occupata da
banchi, scaffalature, tavole, sedie, panche e simili, nonché lo
spazio funzionale esistente tra dette strutture. Non vi rientra
l’area occupata da magazzini, locali di lavorazione, cucine,
uffici e servizi.)
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Ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

DICHIARA  INOLTRE

A) Di avere titolo, legittimazione e possesso dei requisiti per la presentazione della presente S.C.I.A.;
B) 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);
C) 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);
D) 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:

per le imprese individuali:

Il sottoscritt _______________________________________ cod. fisc. ___________________ dichiara :
□ 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)
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per le società, associazioni o organismi collettivi :
□ 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. _______________________
______________________, che ha compilato l’apposita dichiarazione, in qualità di:

(   ) legale rappresentante della società, associazione o organismo collettivo;
(   ) designato preposto dalla società, associazione o organismo collettivo;

E) Di possedere i requisiti  previsti dal regolamento comunale di programmazione dei pubblici esercizi,
approvato con apposita delibera del Consiglio Comunale , consapevole che gli stessi devono sussistere per
l’apertura, il trasferimento di sede, l’ampliamento e le modifiche strutturali degli esercizi di somministrazione
di alimenti in base alle diverse zone del territorio comunale;

F) Che i locali sede dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande sono conformi alle vigenti norme
urbanistiche ed edilizie e di destinazione d’uso dei locali ed al vigente regolamento edilizio;

 (indicare gli estremi dei titoli edilizi posseduti)

concessione edilizia _____________________________________________________________

autorizzazione edilizia _____________________________________________________________

permesso a costruire _____________________________________________________________

D.I.A. / S.C.I.A.             _____________________________________________________________

Attestazione di conformità e
certificato di agibilità (*) _____________________________________________________________

(*) Allegare:
1) Attestazione di conformità dell’immobile rispetto ai titoli edilizi posseduti sopra citati (come da modello allegato);
2) Certificato di agibilità;
3) In alternativa al punto 2): Dichiarazione di parte (come da modello allegato) da cui risulti che l’agibilità deve

intendersi attestata per silenzio-assenso (art. 25 c. 4 D.P.R. 380/01) a seguito di richiesta di agibilità presentata al
Comune.

G) Che gli impianti installati nei locali di cui trattasi sono stati realizzati secondo la regola d’arte, in conformità
alla normativa vigente, per i quali è stata rilasciata la dichiarazione di conformità nel rispetto dell’articolo 6
del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22/01/2008, n. 37;

(indicare gli estremi delle dichiarazioni di conformità alla regola d’arte possedute)
dichiarazione di conformità _____________________________________________________________
dichiarazione di conformità _____________________________________________________________
dichiarazione di conformità _____________________________________________________________

H) Che i locali sede dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande sono in possesso dei requisiti
igienico-sanitari previsti dalle vigenti disposizioni in materia;

 (indicare gli estremi della NOTIFICA IGIENICO SANITARIA presentata ai sensi del  Regolamento (CE) n.
852/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari)

ASL di _____________________________________________________________
Data Autorizzazione / Notifica _____________________________________________________________

I) Che i locali sede dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande sono conformi ai criteri di
sorvegliabilità ed ispezionabilità dei locali, ai sensi del Decreto del Ministero dell’Interno 17/12/1992, n. 564 e
successive modificazioni ed integrazioni;

L) Che nell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande:
non si producono emissioni in atmosfera;
o le emissioni in atmosfera prodotte possono essere considerate “emissioni scarsamente rilevanti agli

effetti dell’inquinamento atmosferico”, ai sensi dell’articolo 272, commi 1 e 5 del D.Lgs. n. 152/2006;
(indicare gli estremi della comunicazione di ricadere in tale elenco presentata)

comunicazione _____________________________________________________________

M) Che per l’esercizio dell’attività non è necessario il rilascio di autorizzazione relativa ad impatto acustico di
cui all’art.18 della L.R. 18/2001;
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N) Che non vengono superati i limiti di emissione ed il limite differenziale stabiliti con D.P.C.M. 14/11/1997,
per la classe di appartenenza dove è situato l’esercizio ;

O) Che per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande è stata presentata la
documentazione di previsione di impatto acustico prevista dall’articolo 8, commi 4, 5 e 6 della Legge
26/10/1995, n. 447 e relativa documentazione tecnica a firma di tecnico abilitato iscritto nell’apposito Albo
dei Tecnici Fonometrici regionale, per il rilascio della relativa autorizzazione di cui all’art 18 della L.R.
18/2001;
(indicare gli estremi della autorizzazione relativa ad impatto acustico rilasciata dal Servizio Ambiente del
Comune)

__________________________________________________________________

P) Che nell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande:
per scarichi in pubblica fognatura
o le acque reflue originate hanno caratteristiche qualitative assimilabili alle acque reflue domestiche ai

sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e che l’impianto fognario e l’allacciamento alla pubblica fognatura è stato
realizzato a norma delle vigenti disposizioni e del vigente regolamento degli scarichi dell’Ente gestore;

per scarichi fuori fognatura
o che le acque reflue originate hanno caratteristiche qualitative assimilabili alle acque reflue domestiche

ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 ed in possesso della prescritta autorizzazione allo scarico;
(indicare gli estremi dell’atto posseduto)

autorizzazione / titolo edilizio _____________________________________________________________

Q)  Che l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande:
o non è soggetta al rilascio del certificato di prevenzione incendi di cui all’elenco del DPR 151/2011 (ex

D.M. 16/02/1982), pur rispettando le vigenti norme di sicurezza in materia di prevenzione incendi;
o è soggetta al preventivo controllo ed al possesso del certificato di prevenzione incendi di cui all’elenco

del DPR 151/2011 (ex D.M. 16/02/1982) o della ricevuta di avvenuta presentazione della SCIA di cui
all’art.4 c.1 del DPR 151/2011;

CPI n° __________________ del ___________________
SCIA  Prot. n° ___________ del ___________ (art.4 c.1 del DPR 151/2011)

Il sottoscritto segnalante inoltre dichiara :
- Di iniziare l’attività di somministrazione di alimenti e bevande entro centottanta giorni dalla data di
presentazione /arrivo della presente SCIA, salvo proroga in caso di comprovata necessità, da richiedere con
motivata istanza prima della scadenza del termine;
- Di esporre in un luogo ben visibile all’interno dell’esercizio, una tabella descrittiva dei giochi proibiti
- Di provvedere entro i termini prescritti, qualora non già effettuata, all’iscrizione nel Registro delle Imprese
della competente Camera di Commercio per l’attività di cui trattasi;
- Che l’attività che si intende svolgere verrà effettuata in presenza dei requisiti e/o presupposti di legge;

Il sottoscritto ha reso le dichiarazioni contenute nella presente ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR
28/12/2000, n. 445, consapevole delle sanzioni pena li nel caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art icolo 76 del citato decreto e a conoscenza che, ai
sensi dell’articolo 75 del medesimo decreto, qualor a dal controllo delle dichiarazioni qui rese emerga
la non veridicità delle stesse, decadrà dai benefic i della presente dichiarazione.
Il sottoscritto ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 dichiara di essere informato che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale le presenti dichiarazioni vengono rese e autorizza il trattamento dei dati forniti per l’espletamento delle
funzioni istituzionali da parte del Comune.
La presente segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.), viene effettuata ai sensi della L.R. n.21/06 e
successive modificazioni ed integrazioni, del D.Lgs. 26/03/2010, n. 59 (Attuazione della direttiva
2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) e dell’articolo 49, comma 4-bis del testo vigente del D.L.
n. 78/2010, con il quale si è riformulato il testo dell’articolo 19 della Legge n. 241/1990.
Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 152, 2° comma del Regolamento di esecuzione del TULPS, così
come modificato dal D.P.R. n. 311/2001, la presente dichiarazione di inizio attività, svolge anche la funzione
di licenza ai fini dell’articolo 86 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. n. 773/1931.

     Lì, _____________________    Il segnalante   _____________________________________________
 firma da apporre davanti al dipendente addetto oppure allegare

copia di un documento di identità in corso di validità
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Dichiarazione del legale rappresentante o preposto in possesso del requisito professionale
per l’attività di somministrazione di alimenti e be vande

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. ____________

οοοο Legale rappresentante della  ___________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

οοοο Designato preposto dalla  ______________________________________________________________
       ___________________________________________________ in data _______________________

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

DICHIARA
accettazione di nomina di delegato / preposto
Di accettare la nomina di delegato / preposto per l’esercizio dell’attività per conto della predetta società;

requisiti soggettivi morali
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);

requisiti professionali
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);

o 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 _____________
                 
o 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 ________________

o 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)
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o 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 ____________________________________________

o 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)

Il sottoscritto ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 dichiara di essere informato che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale le presenti dichiarazioni vengono rese  e autorizza il trattamento dei dati forniti per l’espletamento delle
funzioni istituzionali da parte del Comune.

   Lì, ___________________

                                                                Il Segnalante    ______________________________________
 firma da apporre davanti al dipendente addetto oppure allegare

copia di un documento di identità in corso di validità

DICHIARAZIONE DA SOTTOSCRIVERE A CURA DI ALTRE PERS ONE (AMMINISTRATORI, SOCI)

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);

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la formazione e l’uso di atti falsi o
l’esibizione di atti contenenti dati non più corris pondenti a verità sono puniti ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia (articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000).

Il sottoscritto ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 dichiara di essere informato che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale le presenti dichiarazioni vengono rese e autorizza il trattamento dei dati forniti per l’espletamento delle
funzioni istituzionali da parte del Comune.

     Lì, ___________________
                                                                Il Dichiarante ___________________________________________

firma da apporre davanti al dipendente addetto oppure allegare
copia di un documento di identità in corso di validità
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Il sottoscritto ___________________________ nato a _______________________ il _________________

residente a _____________________________ Via ___________________________________ n. ______

DICHIARA
• Di essere in possesso dei requisiti soggettivi morali e di non trovarsi nelle condizioni di cui all’articolo

71, commi 1e 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);

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la formazione e l’uso di atti falsi o
l’esibizione di atti contenenti dati non più corris pondenti a verità sono puniti ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia (articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000).

Il sottoscritto ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 dichiara di essere informato che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale le presenti dichiarazioni vengono rese e autorizza il trattamento dei dati forniti per l’espletamento delle
funzioni istituzionali da parte del Comune.

     Lì, ___________________
                                                               Il dichiarante  _________________________________________

 firma da apporre davanti al dipendente addetto oppure allegare
copia di un documento di identità in corso di validità

SI ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:
dichiarazione ai sensi dell’art.2.2.4 del piano per la prevenzione della corruzione e per la
trasparenza e l’integrità (secondo il modello Dich. Anticorruzione-Trasparenza);

(In duplice copia)
� CONTRATTO DI AFFITTO REGISTRATO DEL LOCALE;
� ROGITO NOTARILE REGISTRATO IN CASO DI FITTO O DI CESSIONE D’AZIENDA;
� VISURA CAMERALE  DELLA SOCIETA’ E PARTITA IVA;
� NOMINA ED ACCETTAZIONE DEL PREPOSTO ALLA SOMMINISTRAZIONE, REQUISITO

PROFESSIONALE E DOCUMENTO;
� AUTOCERT.NE REQUISITI MORALI E  DOCUMENTO DEL LEGALE RAPPRESENTANTE;
� AUTOCERT.NE REQUISITI MORALI E  DOCUMENTO DEI SOCI IN CASO DI SOCIETA’ S.A.S.

O S.N.C.;
� AUTORIZZAZIONE DEGLI ENTI PREPOSTI PER LE ZONE SOTTOPOSTE A VINCOLO;
� ASSEVERAZIONE SUI  REQUISITI TECNICI, EDILIZI ED UBANISTICI  DELL’IMMOBILE

(SECONDO IL MODELLO A –SCIA2);
� CERTIFICATO DI AGIBILITÀ DELL’IMMOBILE (O IN MANCANZA, ATTESTAZIONE DI

AGIBILITA’ SOTTOSCRITTA DA TECNICO ABILITATO SECONDO IL MODELLO B –SCIA2);
� VERSAMENTO DI EURO 103.29;

� DIA SANITARIA (IN TRIPLICE COPIA) CORREDATA DA:
1. RELAZIONE TECNICA SUI REQUISITI  IGIENICO-SANITARI DEL LOCALE
2. ELABORATO PLANIMETRICO
3. DOCUMENTO DEL LEG. RAPP.TE
4. VERSAMENTO DI EURO 50.00
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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 : __________________________________________

________________________________________________________________________________

Il Responsabile del Procedimento

___________________________

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.


