
Allo Sportello Unico 
delle Attività produttive
del Comune di

   17100    SAVONA

Oggetto:  Segnalazione  Certificata  di  Inizio  di attività   (S.C.I.A.)  per  l'esercizio dell'attività  di 
SOMMINISTRAZIONE  alimenti  e  bevande  ubicata  in  Savona,  via/Piazza 
________________________________________________________________________ n. ____
relativa alla seguente fattispecie:

I_I presso il domicilio del consumatore;
I_I in forma temporanea;
I_I in esercizi in cui la somministrazione al pubblico viene effettuata congiuntamente ad attività di 
intrattenimento, sale da ballo, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi ed altri esercizi 
similari;
I_I in mense aziendali e negli spacci annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole nei quali la 
somministrazione viene effettuata esclusivamente nei confronti del personale dipendente e degli 
studenti;
I_I negli ospedali,  case di cura, case per esercizi spirituali,  asili  infantili,  scuole case di riposo, 
stabilimenti delle forze dell'ordine, strutture d'accoglienza o sostegno, senza fini di lucro, in favore 
delle persone alloggiate o ospitate per fini istituzionali e all'interno di musei, teatri, sale da concerto 
e simili  quando tale attività venga svolta da soggetti  terzi rispetto ai titolari della struttura cui il  
servizio di ristorazione sia stato affidato in base a gara/contratto ecc.;     

Il/La sottoscritt__ ____________________________________ nat__ il _____________________
a ___________________, residente in ____________________ via/Piazza __________________ 
n. _____ C.F. ___________________________ - recapito telefonico: _______________________ 
in qualità di:
|_| TITOLARE dell'omonima Ditta individuale;
|_| LEGALE RAPPRESENTANTE della Società ________________________________________
      che ha sede in ______________________ via/Piazza _________________________n. _____
      C.F./P.I. __________________________________;

S E G N A L A
ai sensi dell'articolo 19 della Legge 241/1990 modificato con la Legge 122/2010

e
dell'articolo 56 della legge Regione Liguria 02/01/2007 n. 1 e successive modifiche

in relazione all'attività di somministrazione sopra indicata LA/IL:

A - |_| Nuova apertura/Inizio attività                                   B - |_| Trasferimento  

C - |_| Subingresso           D – I_I Cessazione  

Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano 
l'applicazione delle sanzioni penali previste dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e la 

decadenza dai benefici conseguenti
D I C H I A R A

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
A - |_| la NUOVA APERTURA/INIZIO ATTIVITA' avverrà nel locale ubicato
     in via/piazza ___________________________________________________n. _________
     
 

B - |_| Il TRASFERIMENTO  di sede: 
     da via/piazza _____________________________________________n. _________
     a via/piazza ______________________________________________n. _________   
    



C - |_| il SUBINGRESSO nell'attività esercitata nel locale  ubicato
     in via/piazza _________________________________________________n. _____________
     
     presso il quale è autorizzato l'esercizio dell'attività di:
     I_I Locale di pubblico spettacolo     I_I Stabilimento balneare
     già intestata a _______________________________________________________
                   
a seguito di
|_| compravendita                     |_| affitto di azienda                |_| reintestazione
|_| donazione                            |_| successione                      |_| conferimento
|_| altro: ___________________________________________________ (SPECIFICARE)

Atto di trasferimento della titolarità:
|_| certificazione del notaio ______________________________________________________
|_| atto/contratto repertorio n. ____________ del __________ a cura del Notaio _____________ 
______________________________ in ______________________________
     |_| registrato a __________________________ in data _____________ al n. _____________
     |_| in corso di registrazione
D - |_| la CESSAZIONE dell'attività esercitata nel locale ubicato
     in via/piazza _________________________________________________n. _____________
     

CESSA DAL ______/______/_______ PER:

I_I Trasferimento in proprietà o gestione dell'impresa
I_I Chiusura definitiva dell'esercizio
  

DICHIARAZIONI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE/TITOLARE 

Il/La sottoscritt__ ____________________________________ nat__ il _____________________
a ___________________, residente in ____________________ via/Piazza __________________ n. 
_____ C.F. ___________________________ - recapito telefonico: _______________________ in qualità 
di:
|_| TITOLARE dell'omonima Ditta individuale;
|_| LEGALE RAPPRESENTANTE della Società ________________________________________
      che ha sede in ______________________ via/Piazza _________________________n. _____

C.F./P.I. __________________________________;

Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle 
sanzioni penali previste dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e la decadenza dai benefici conseguenti

D I C H I A R A
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000

I_I Di  essere  in  possesso  dei  requisiti  morali  di  cui  all'art.  12  della  L.R.  1/2007  come  modificato  in  
attuazione dell'art. 71 del D.Lgs. 59/2010 
I_I  Che nei  propri  confronti  non sussistono le  cause di  divieto,  di  decadenza o di  sospensione di  cui 
all'articolo 67 del Decreto Legislativo 159/2011 ad oggetto: “Codice delle Leggi antimafia”

DICHIARA INOLTRE (PER LE SPECIFICHE TIPOLOGIE DI SOMMINISTRAZIONE)

1. I_I SOMMINISTRAZIONE PRESSO IL DOMICILIO DEL CONSUMATORE 
I_I che l'attività viene svolta senza utilizzo di locali di deposito / preparazione

I_I che l'attività viene svolta con utilizzo di locali di deposito/preparazione degli alimenti
.    In tal caso dichiara che i locali siti in …......................................................................................
      utilizzati per attività di deposito/preparazione degli alimenti sono conformi alle disposizioni



      igienico – sanitarie e per gli stessi è stata presentata in data …...........................................
      SCIA/Notifica alla locale ASL
I_I che il requisito professionale è posseduto:
     I_I dal sottoscritto Titolare dell'Omonima Ditta Individuale/Legale Rappresentante della Società ..............
          .................................................................................................................................................................
         che ha compilato l'Allegato A
     I_I dal Sig./Sig.ra ........................................................................................... quale preposto all'attività 
          di somministrazione che ha compilato l'Allegato A  

2. I_I SOMMINISTRAZIONE IN FORMA TEMPORANEA

Che  la  somministrazione  verrà  effettuata  nel  periodo  DAL  ................................... 
AL .........................................
in occasione della seguente MANIFESTAZIONE (fiere, feste, mercati, sagre enogastronomiche o altre 
riunioni straordinarie di persone): .................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

I_I Di essere a conoscenza del divieto di somministrare bevande aventi contenuto alcolico superiore al

     21 % del volume

Che la manifestazione verrà effettuata attraverso l'allestimento di:

I_I STRUTTURE TEMPORANEE SU SUOLO PUBBLICO e pertanto
I_I che in data .................................. è stata ottenuta concessione di suolo pubblico;

I_I che sono state rispettate le norme igienico sanitarie (si allega modulo presentato ad ASL 2 Savonese);

I_I che le strutture sono state correttamente montate;

I_I che sono state rispettate le norme di sicurezza relative agli allacci elettrici;

I_I STRUTTURE TEMPORANEE SU SUOLO PRIVATO e pertanto
I_I che sono state rispettate le norme igienico sanitarie (si allega modulo presentato ad ASL 2 Savonese);

I_I che le strutture sono state correttamente montate;

I_I che sono state rispettate le norme di sicurezza relative agli allacci elettrici;

I_I STRUTTURE STABILI SU SUOLO PUBBLICO e pertanto
I_I che in data .................................. è stata ottenuta concessione di suolo pubblico;

I_I che sono state rispettate le norme igienico sanitarie (si allega modulo presentato ad ASL 2 Savonese);

I_I che sono stati rispettati i regolamenti edilizi, le norme urbanistiche di polizia urbana e annonaria ;  

I_I che sono state rispettate le norme di sicurezza relative agli allacci elettrici;

I_I STRUTTURE STABILI SU SUOLO PRIVATO e pertanto
I_I che sono state rispettate le norme igienico sanitarie (si allega modulo presentato ad ASL 2 Savonese);

I_I che sono stati rispettati i regolamenti edilizi, le norme urbanistiche di polizia urbana e annonaria ;  

I_I che sono state rispettate le norme di sicurezza relative agli allacci elettrici;

3. I_I  SOMMINISTRAZIONE  SVOLTA  CONGIUNTAMENTE  AD  ATTIVITA'  DI 
INTRATTENIMENTO,  IN  SALE  DA  BALLO,  LOCALI  NOTTURNI,  STABILIMENTI  BALNEARI, 
IMPIANTI SPORTIVI ED ALTRI ESERCIZI SIMILARI
I_I Di essere titolare di Autorizzazione/Licenza N.......................... del .................................. per l'attività
     di ........................................................................
I_I Di aver presentato SCIA in data ...................................... per l'attività di ................................................
I_I Di aver rispettato per i locali nei quali si svolge l'attività i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria, 
le normative igienico sanitarie, di sicurezza alimentare, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche nonché 
quelle relative alle destinazioni d'uso
I_I Che l'attività di somministrazione risulta subordinata all'attività principale (intrattenimento, sale da ballo, 
stabilimenti balneari  ecc. come sopra indicati) che occupa almeno i tre quarti della superficie complessiva a 
disposizione – esclusi i magazzini, i depositi, gli uffici e i servizi e la somministrazione è effettuata 
prevalentemente nei confronti di chi usufruisce a pagamento dell'attività di intrattenimento 



LIMITATAMENTE ALLA SOMMINISTRAZIONE EFFETTUATA ALL'INTERNO DI IMPIANTI SPORTIVI
I_I Di essere a conoscenza del divieto di somministrare bevande aventi contenuto alcolico superiore al
     21 % del volume
PER TUTTE LE FATTISPECIE DI CUI AL PRESENTE PUNTO 3
I_I che il requisito professionale è posseduto:
     I_I dal sottoscritto Titolare dell'Omonima Ditta Individuale/Legale Rappresentante della Società ..............
          .................................................................................................................................................................
         che ha compilato l'Allegato A
     I_I dal Sig./Sig.ra ........................................................................................... quale preposto all'attività 

          che ha compilato l'allegato “A”

4. I_I SOMMINISTRAZIONE SVOLTA IN MENSE AZIENDALI,  SPACCI ANNESSI ALLE AZIENDE, 
AMMINISTRAZIONI,  ENTI  E  SCUOLE,  NELLE  QUALI  LA  SOMMINISTRAZIONE  VIENE 
EFFETTUATA  ESCLUSIVAMENTE  NEI  CONFRONTI  DEL  PERSONALE  DIPENDENTE  E  DEGLI 
STUDENTI
I_I Di aver rispettato per i locali nei quali si svolge l'attività i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria, 

le normative igienico sanitarie, di sicurezza alimentare, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche nonché 

quelle relative alle destinazioni d'uso

5.  I_I  SOMMINISTRAZIONE  EFFETTUATA IN  OSPEDALI,  CASE  DI  CURA,  CASE  PER  ESERCIZI 
SPIRITUALI,  ASILI  INFANTILI,  SCUOLE,  CASE  DI  RIPOSO,  STABILIMENTI  DELLE  FORZE 
DELL'ORDINE, STRUTTURE D'ACCOGLIENZA O SOSTEGNO, SENZA FINI DI LUCRO, IN FAVORE 
DELLE PERSONE ALLOGGIATE O OSPITATE PER FINI ISTITUZIONALI, E ALL'INTERNO DI MUSEI, 
TEATRI, SALE DA CONCERTO E SIMILI QUANDO TALE ATTIVITA' VENGA SVOLTA DA SOGGETTI 
TERZI RISPETTO AI TITOLARI DELLA STRUTTURA, CUI IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE SIA 
STATO AFFIDATO IN BASE A GARA/CONTRATTO ECC.

I_I Di aver rispettato per i locali nei quali si svolge l'attività i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria, 

le normative igienico sanitarie, di sicurezza alimentare, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche nonché 

quelle relative alle destinazioni d'uso

ALLEGATI
|_|  fotocopia   documenti  di  identità  in  corso  di  validità  (titolare/Legale  Rappresentate/Preposto/Soci 
amministratori)
|_| dichiarazione possesso requisiti morali e professionali da parte del Preposto (All.A)
|_| dichiarazione possesso requisiti morali di tutti i soci amministratori n. _____ (All. B)
|_| attestazione di versamento di  Euro 20,00 per oneri a carico degli utenti a titolo di rimborso spese (ad 
eccezione della fattispecie CESSAZIONE attività) 
|_| atto costitutivo della società
|_| certificazione/atto pubblico o scrittura privata autenticata relativa al subingresso

data____________________
                                                                                                         _______________________________
                                                                                                                                   Firma



                                                                                     Allegato A

DICHIARAZIONE REQUISITI PROFESSIONALI 
(SOLO PER I CASI PREVISTI)

Il/La sottoscritt__ ____________________________________ nat__ il _____________________
a ___________________, residente in ____________________ via/Piazza __________________ n. 
_____ C.F. ___________________________ - recapito telefonico: _______________________ in qualità 
di:
|_| TITOLARE dell'omonima Ditta individuale;
|_| LEGALE RAPPRESENTANTE della Società ________________________________________
      che ha sede in ______________________ via/Piazza _________________________n. _____

C.F./P.I. __________________________________;
I_I NOMINATO PREPOSTO dalla Ditta Individuale/Società ..........................................................................

Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle 
sanzioni penali previste dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e la decadenza dai benefici conseguenti

D I C H I A R A
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000

Di essere in possesso del seguente requisito PROFESSIONALE 
(Da dichiarare solo in caso di somministrazione presso il domicilio e per somministrazione in locali  
di pubblico spettacolo, stabilimenti balneari, impianti sportivi)

I_I aver frequentato con esito positivo il corso professionale per il commercio, la preparazione o la 
somministrazione degli alimenti istituito o riconosciuto dalla regioni presso :________________________ 
___________________________ (indicare dove è stato effettuato il corso) effettuato nell'anno _________ 
I_I aver esercitato in proprio l'attività di commercio e/o somministrazione per almeno due anni, anche non 
consecutivi, nell'ultimo quinquennio precedente l'avvio dell'attività:
tipo di attività _______________________________________ dal _____________ al ________________
n. iscrizione Registro Imprese _________________ CCIAA di ______________________ n. REA_______
I_I aver prestato la propria opera per almeno due anni nell'ultimo quinquennio presso imprese esercenti 
attività di vendita di prodotti alimentari e/o di somministrazione presso:
nome Impresa _____________________________ sede_____________________________________
nome Impresa _____________________________sede _____________________________________
quale dipendente qualificato/coadiutore familiare regolarmente iscritto all'INPS 
dal ___________________________ al _________________________ 
dal ___________________________ al _________________________
I_I aver conseguito il titolo di studio di cui all'art. 71 del D.Lgs 59/2010 lettera c) di seguito specificato : 
_____________________________________________________________________________________

I_I essere stato iscritto al REC di cui alla Legge 426/1971 per uno dei gruppi merceologici individuati dalla 
lettere a), b), c), dell'art. 12, comma 2, del D.M. 375/1988, e/o per l'esercizio dell'attività di somministrazione 
alimenti e bevande presso la CCIAA di _____________________________________ con il numero 
_____________________________ I_I commercio, I_I somministrazione

data .................................................................
                                                                                 Firma ....................................................................



ALLEGATO B)

DICHIARAZIONE REQUISITI MORALI 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000

Il/La sottoscritt__ ____________________________________ nat__ il_____________________
a ___________________, residente in ____________________ via/Piazza _________________ n. _____ 
C.F. _________________________ - recapito telefonico:________________________
in qualità di socio Amministratore della Società ________________________________________

D I C H I AR A
I_I Di essere in possesso dei requisiti morali di cui all'art. 12 della L.R. 1/2007 come modificato in attuazione 
dell'art. 71 del D.Lgs. 59/2010 
I_I  che  nei  propri  confronti  non  sussistono  le  cause  di  divieto,  di  decadenza  o  di  sospensione  di  cui  
all'articolo 67 del Decreto Legislativo 159/2011 ad oggetto: “Codice delle Leggi antimafia”

Data _________________________
                                                                                            _______________________________

                                                                                                                 firma
|_| fotocopia  documento di identità in corso di validità 

ALLEGATO B)

DICHIARAZIONE REQUISITI MORALI 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000

Il/La sottoscritt__ ____________________________________ nat__ il_____________________
a ___________________, residente in ____________________ via/Piazza _________________ n. _____ 
C.F. _________________________ - recapito telefonico:________________________
in qualità di socio Amministratore della Società ________________________________________

D I C H I AR A

I_I Di essere in possesso dei requisiti morali di cui all'art. 12 della L.R. 1/2007 come modificato in attuazione 
dell'art. 71 del D.Lgs. 59/2010 
I_IChe  nei  propri  confronti  non  sussistono  le  cause  di  divieto,  di  decadenza  o  di  sospensione  di  cui  
all'articolo 67 del Decreto Legislativo 159/2011 ad oggetto: “Codice delle Leggi antimafia”

Data _________________________
                                                                                            _______________________________

                                                                                                                 firma
|_| fotocopia  documento di identità in corso di validità 


