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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

DATI RELATIVI AL PRESIDENTE

Il/la sottoscritto/a:

Cognome  __________________________________Nome_____________________________

data di nascita ____/____/____ luogo di nascita ___________________________ (prov. ____ )

Sesso      M      F          cittadinanza ________________________________________

(*obbligatorio ai sensi della legge 311/2004)

residenza:  Comune di ______________________________________ CAP __________ (prov. ______)

via/p.zza _____________________________________________________ n. _______

Tel. ________________ cell. ____________________ (obbligatorio)Fax __________________

E-mail / Pec _________________________@______________________ [   ] barrare se certificata

DATI RELATIVI AL CIRCOLO e/o ASSOCIAZIONE

(per la gestione diretta)

in qualità di Presidente e legale rappresentante pro-tempore dell’Associazione/Circolo Privato denominato

______________________________________________________con sede legale nel Comune di Latina,

indirizzo: ___________________________________________________ n° _________,

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

P.I. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

domiciliato per la carica ed ai fini della presente dichiarazione presso la sede del circolo rappresentato

per gestione in forma di impresa

in qualità di legale rappresentante della società _________________________________________ con sede

legale a __________________indirizzo: __________________________________ n° ____ c.a.p. _________

Codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Partita Iva |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

avente i requisiti di cui all’art. 71 del D.lgs. n. 59/2010;

(delegato: Sig. __________________________________________ nato il |__|__|-|__|__|-|__|__|__|__|

Segnalazione Certificata di Inizio Attività
per la Somministrazione di Alimenti e Bevande

in ASSOCIAZIONI / CIRCOLI PRIVATI a favore dei Soci
(D.M. NR. 564/1992 - D.P.R. NR. 235/2001 -  C.R. NR.8/ 2013)

C.F.
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Luogo di nascita: Stato _____________________ Provincia______ Comune _________________________

Residenza: Provincia __________________________ Comune ____________________________________

iscritto al n. ____________________ presso la CCIAA di _______________________________________);

Poiché a seguito di scrittura privata autenticata (oppure atto pubblico) redatto il ______________________

registrata/o a ___________________________________ il ________________ ha assunto la gestione in

proprio, con attività di impresa, dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande riservata ai soli soci

del circolo che ha sede in Latina, in ________________________________________ n°______;

- Visto l’art.19 della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i.;

- Visto il D.M. 564/92;

- Visto il D.P.R. n. 235 del 4 aprile 2001;

- Visto l’art.71 del D.lgs. n. 59 del 26 marzo 2010;

- Visto l’art. 46-47 del DPR 445/2000 e Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi

comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 75-76 del DPR 445/2000 e la decadenza dai benefici

conseguenti

in nome, per conto e nell’interesse del circolo rappresentato

P R E S E N T A

ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 4° del Decreto Legge n. 78 del 31/05/2010 convertito con Legge n. 122 del 30/07/2010, ed ai fini dell’art.
86 1° comma del R.D. 18.06.1931 n. 773 e successive modificazioni ed integrazioni:

(barrare e compilare la sezione di interesse)

� Segnalazione Certificata Inizio Attività (S.C.I.A) per l’apertura dell’attività di somministrazione di

alimenti e bevande all’interno del circolo privato

� denominato________________________________________ ubicato nel Comune di Latina alla

Via__________________________________________civ.n. ______ C.A.P. |__|__|__|__|__| con una

superficie di somministrazione pari a ________mq.

� in gestione diretta
� in gestione in forma di impresa

Ai fini della presente Segnalazione Certificata d’Inizio attività il sottoscritto

DICHIARA
� che il circolo, costituito il |__|__|-|__|__|-|__|__|__|__| con atto notarile n° ___________________,registrato a

_________________________________________ il |__|__|-|__|__|-|__|__|__|__|, NON ADERISCE ad alcuna
Associazione-Ente nazionale avente finalità assistenziale riconosciuta dal Ministero dell’Interno;

� che l'associazione/circolo privato indicato in premessa è affiliata a ________________Ente nazionale avente finalità
assistenziali riconosciute dal Ministero degli Interni;

� che l'associazione/circolo privato ha le caratteristiche di ente non commerciale e si trova nelle condizioni previste
dall'art. 148 (ex 111) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi;

� che l'attività di somministrazione in oggetto viene esercitata negli stessi locali o in locali comunicanti a quelli
destinati alle attività del circolo e sarà rivolta esclusivamente ai soci  del circolo;

� che l'attività di somministrazione in oggetto viene esercitata direttamente dai soci del circolo;
� che i locali adibiti a somministrazione si trovano all'interno della sede del circolo e non hanno accesso diretto dalla

strada pubblica. All'esterno non sono apposte insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzano l'attività di
somministrazione di alimenti e bevande esercitata all'interno;

� che i locali adibiti alla somministrazione sono conformi ai criteri di sorvegliabilità stabiliti dal D.M. 17 dicembre 1992
n. 564;
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� di aver presentato ai sensi dell’art. 6 del Regolamento CE 852/04 e Delibera di Giunta Regionale E-R n. 16842 del
27.12.2011 la notifica ai fini della registrazione;

� il possesso dei requisiti morali richiesti dall'art. 71 del D.Lgs. n. 59/2010 (cme modificato dall’art. 8, del D.Lgs.
n.147/2012) e dagli articoli 11 e 92 del T.U.L.P.S. (Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza);

� che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della L.
31.5.1965, n. 575 e successive modifiche " (c.d. legge antimafia);

� che è stato presentato all’Agenzia delle Entrate il Modello EAS in ottemperanza ai disposti di cui all’art. 30 del
Decreto Legge n. 185/08 convertito con modificazioni dalla L. n.2/09;

� che la capienza dei locali del Circolo non supera le 100 persone e che gli stessi rispettano le disposizioni della
“Regola Tecnica di prevenzione incendi per la progettazione costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e
di pubblico spettacolo”, allegata al decreto del Ministero dell’Interno 19 agosto 1996, relativamente all’esodo del
pubblico, alla statica delle strutture ad all’esecuzione a regola d’arte degli impianti installati, come risulta
dall’allegata dichiarazione rilasciata dal tecnico abilitato;

� che la capienza del Circolo supera le 100 persone ma rimane nei limiti delle 200 persone oppure ha una superficie
lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m2 e ai sensi del DPR 151/2011 ha presentato SCIA
PG_______________in data____________

� che la capienza del circolo è superiore alle 200 persone e ai sensi del DPR 151/2011 è in possesso del certificato
prevenzione incendi rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Latina
Prot.__________del_______________per una capienza pari a__________

� che l’accesso al Circolo è limitato ai soci dell’Associazione;
DICHIARA INOLTRE DI ESSERE A CONOSCENZA:
� dell'obbligo di comunicare al Comune di Latina tutte le future variazioni in merito alla sussistenza dell'affiliazione

all'Ente nazionale suddetto, nonché alla sussistenza delle condizioni previste dal sopra citato art. 148 del Testo
Unico delle Imposte sui Redditi;

� che nessuna pubblicità può essere effettuata dell’attività di somministrazione a mezzo di giornali, manifesti, internet
o altri mezzi di diffusione  destinati all'acquisto o alla visione della generalità dei cittadini;

� che l'autorizzazione alla somministrazione abilita altresì all'installazione di apparecchi da gioco di cui all'art. 110 del
T.U.L.P.S., tenendo esposta presso l'esercizio la tabella dei giochi proibiti;

� che l’esercizio dell’attività in oggetto è subordinato al rispetto delle vigenti norme, prescrizioni, autorizzazioni in
materia edilizia, igienico-sanitaria nonché delle norme in materia di sicurezza e di sorvegliabilità.

N.B. L’amministrazione e’ tenuta ad effettuare, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, idonei controlli sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive. nel caso dall’esito del controllo emerga la non veridicità del loro contenuto, il
dichiarante, oltre all’applicazione delle relative sanzioni penali, e’ soggetto, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000, alla
decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione mendace.

Latina, lì_________________

IL DENUNCIANTE
( Timbro e Firma)

Nota - Sorvegliabilità dei locali

La sorvegliabilità dei locali è soggetta a verifica da parte della Polizia Municipale (o della Polizia di Stato nel caso in cui l’esercizio
sia ubicato al primo piano o superiore dell’edificio).

La materia è disciplinata dal DPR 564/92, successivamente modificato dal DPR 534/94, che dispone:

Art. 1. Sorvegliabilità esterna.
1. I locali e le aree adibiti, anche temporaneamente o per attività stagionale, ad esercizio per la somministrazione al pubblico di

alimenti o

2. bevande devono avere caratteristiche costruttive tali da non impedire la sorvegliabilità delle vie d'accesso o d'uscita.

3. Le porte o altri ingressi devono consentire l'accesso diretto dalla strada, piazza o altro luogo pubblico e non possono essere
utilizzati per l'accesso ad abitazioni private.

4. In caso di locali parzialmente interrati, gli accessi devono essere integralmente visibili dalla strada, piazza o altro luogo
pubblico.
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5. Nel caso di locali ubicati ad un livello o piano superiore a quello della strada, piazza o altro luogo pubblico d'accesso, la visibilità
esterna deve essere specificamente verificata dall'autorità di pubblica sicurezza, che può prescrivere, quando la misura risulti
sufficiente ai fini di cui al comma 1, l'apposizione di idonei sistemi di illuminazione e di segnalazione degli accessi e la chiusura
di ulteriori vie d'accesso o d'uscita.

Art. 2. Caratteristiche delle vie d'accesso.
1. Nessun impedimento deve essere frapposto all'ingresso o uscita del locale durante l'orario di apertura dell'esercizio e la porta

d'accesso deve essere costruita in modo da consentire sempre l'apertura dall'esterno.
Art. 3. Sorvegliabilità interna.
1. Le suddivisioni interne del locale, ad esclusione dei servizi igienici e dei vani non aperti al pubblico, non possono essere chiuse

da porte o grate munite di serratura o da altri sistemi di chiusura che non consentano un immediato accesso.

2. Eventuali locali interni non aperti al pubblico devono essere indicati al momento della richiesta dell'autorizzazione di cui all'art.
3, comma 1, della legge 25 agosto 1991, n. 287, e non può essere impedito l'accesso agli ufficiali ed agenti di pubblica
sicurezza che effettuano i controlli ai sensi di legge.

3. In ogni caso deve essere assicurata mediante targhe o altre indicazioni anche luminose, quando prescritto, l'identificabilità degli
accessi ai vani interni dell'esercizio e le vie d'uscita del medesimo.

Art. 4. Caratteristiche dei locali adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande annessi a circoli privati.
1. I locali di circoli privati o di enti in cui si somministrano alimenti o bevande devono essere ubicati all'interno della struttura adibita

a sede del circolo o dell'ente collettivo e non devono avere accesso diretto da strade, piazze o altri luoghi pubblici. All'esterno
della struttura non possono essere apposte insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzino le attività di somministrazione
esercitate all'interno.

Art. 5. Norma transitoria.
1. I locali per i quali è già autorizzata, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, la somministrazione di alimenti e

bevande,dovranno essere resi conformi alle disposizioni degli articoli 2 e 3 del presente decreto entro il 31 ottobre 1994. Entro
la stessa data, i circoli privati o enti che siano stati autorizzati, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, a
somministrare alimenti e bevande, devono altresì ottemperare al divieto di apporre all'esterno dei locali insegne, targhe o altre
indicazioni che pubblicizzino l'attività di somministrazione effettuata all'interno (comma così sostituito dall’art.1, D.M. 5 agosto
1994, n.534).

2. Le comunicazioni interne fra i locali adibiti a pubblico esercizio e i locali aventi diversa destinazione, esistenti alla data di entrata
in vigore del presente regolamento debbono essere chiuse a chiave durante l'orario di apertura del pubblico esercizio e deve
essere impedito l'accesso a chiunque”

Si allega alla presente Scia (in 2 copie) la seguente documentazione
(barrare la casella che interessa):
� copia contratto di locazione registrato all’Agenzia dell’Entrate;
� copia del certificato di affiliazione per l’anno in corso con relativo nulla osta;
� copia dello statuto e/o regolamento del Circolo/Associazione;
� copia del documento di nomina a Presidente del Circolo/Associazione;
� Asseverazione sui requisiti tecnici, edilizi ed urbanistici dell’immobile (secondo il modello A-Scia2);
� Certificato di agibilità dell’immobile e/o attestazione di agibilità sottoscritta da tecnico abilitato (secondo il

modello B-Scia2);
� versamento di € 51,65 per diritti di segreteria e istruzione pratica ;
� copia permesso o carta di soggiorno per i cittadini extracomunitari;
� 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);
� Dia sanitaria (in 3 copie) con la seguente documentazione:
� relazione tecnica sui requisiti igienico-sanitari del locale redatta da un tecnico iscritto all’albo;
� elaborato planimetrico;
� versamento di € 50,00 per la AUSL (modulo in allegato).

“Rimborso spese istruttoria” di EURO__51.65__  sul cap. 558 delle entrate del bilancio Comunale.

N.B. Il pagamento può essere effettuato 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.


