
Allo Sportello Unico 
delle Attività produttive
del Comune di

   17100    SAVONA

Oggetto:  Segnalazione  Certificata  di  Inizio  di attività   (S.C.I.A.)  per  esercizio  di
SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE all'interno di CIRCOLO  ubicato in Savona,
 Via/Corso/Piazza _________________________________________________________ n. ____

Il/La sottoscritt__ ____________________________________ nat__ il _____________________
a ___________________, residente in ____________________ via/Piazza __________________
n. _____ C.F. ___________________________ - recapito telefonico: _______________________
in qualità di:

|_| PRESIDENTE  del Circolo ______________________________________________________
      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
degli articoli 

86 comma 2 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 773/1931) 
e 2 del D.P.R. 235/2001

relativamente  all'esercizio  dell'attività  di  SOMMINISTRAZIONE  ALIMENTI  E  BEVANDE in
Savona, LA/IL:
A - |_| Nuova apertura                       B - |_| Modifica                                 C - 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 avverrà nel locale ubicato
     in via/piazza ___________________________________________________n. _________
     identificato al Catasto Fabbricati Foglio ________ mappale _______ sub ________

 
Dichiara inoltre

I_I  che  il  Circolo  risulta  affiliato  all'Ente  Nazionale  ........................................................,  avente
finalità assistenziali/ricreative, riconosciuto dal Ministero dell’Interno;

I_I che il Circolo/Associazione si trova nelle condizioni previste dall'art. 111 commi 3, 4bis e 4
quinquies del Testo Unico delle Imposte sui Redditi; 

I_I che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di
cui all’art. 10 della Legge 31 maggio 1965 N° 575;

I_I che l’attività viene svolta senza fini di lucro, in maniera non imprenditoriale;

I_I che il  Circolo si  è costituito in data ……………………………., e che pertanto il  medesimo
risulta già operante, in relazione alle proprie finalità assistenziali, ricreative, culturali, da più di tre
mesi;

I_I che il numero dei Soci del circolo è, alla data odierna, non inferiore a CENTO PERSONE;



I_I che la somministrazione effettuata è di tipo I_I Bar  I_I Ristorazione 

ALLEGA  DICHIARAZIONE ASSEVERATA DEL TECNICO 
_______________________________________________________________________________(cognome  e nome)
ISCRITTO ALL'ORDINE DEI  _____________________________________________ AL N. _____________
REDATTA IN DATA _____________________________ E CONTENENTE:
|_| DICHIARAZIONE RELATIVA AL POSSESSO DEL CERTIFICATO DI AGIBILITA' O DOCUMENTO EQUIPOLLENTE
|_| PLANIMETRIA QUOTATA 1/100
I_I PLANIMETRIA CATASTALE
I_I CONFORMITA' AI REQUISITI IGIENICO SANITARI (PRATICA ASL)
|_| CERTIFICAZIONE CONFORMITA' IMPIANTI
|_| DOCUMENTAZIONE RELATIVA A PRATICHE EDILIZIE
I_I CONFORMITA' AI CRITERI DI CUI AL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
     N. 26 DEL 15/07/1999

B – I_I la MODIFICA  relativa all'Associazione consistente in:
       B1 - I_I Cambio presidente
       B2 - I_I Cambio denominazione 
       B3  -I_I Cambio affiliazione

B1 – Cambio Presidente – DICHIARAZIONI

I_I Che in data .............................................................. è stato nominato nuovo Presidente 

I_I Che rimane comunque invariato ogni altro dato dichiarato nella D.I.A./S.C.I.A. presentata in 

data ............................................... dal precedente Presidente Pro tempore ed in particolare che 

l'Associazione si trova nelle condizioni previste dall'art. 111 comma 3, 4bis e 4 quinques del Testo Unico 

delle Imposte sui Redditi;

B2 – Cambio denominazione – DICHIARAZIONI

I_I Che in data .............................................................. è stata variata la denominazione del Circolo

I_I Che il Circolo  in base alla nuova denominazione risulta affiliato all'Ente 

Nazionale ........................................................, avente finalità assistenziali/ricreative, riconosciute dal 

Ministero dell’Interno;

I_I  Che  rimane  comunque  invariato  ogni  altro  dato  dichiarato  nella  D.I.A./S.C.I.A.  presentata  in

data  ...............................................  dal  precedente  Presidente  Pro  tempore  ed  in  particolare  che

l'Associazione si trova nelle condizioni previste dall'art. 111 comma 3, 4bis e 4 quinques del Testo Unico

delle Imposte sui Redditi;

B3 – Cambio affiliazione – DICHIARAZIONI

I_I Che a far data dal ........................................ il Circolo risulta affiliato al seguente Ente Nazionale avente

finalità assistenziali/ricreative riconosciute dal Ministero dell'Interno: ..............................................................

.......................................................................................................................................................................... 

C - |_| la CESSAZIONE dell'attività esercitata nel locale ubicato
     in via/piazza _________________________________________________n. _____________
     identificato al Catasto Fabbricati Foglio ________ mappale _______ sub ________

CESSA DAL ______/______/_______ PER:

Chiusura definitiva dell'esercizio

  



DICHIARAZIONE REQUISITI 

Il/La sottoscritt__ ____________________________________ ______________________________
nat__ il____________________________a _____________________________________________
residente in ____________________ via/Piazza __________________________________ n. _____ 
C.F. _________________________ - recapito telefonico:_______________________

I_I PRESIDENTE DEL CIRCOLO:________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________

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

REQUISITI SOGGETTIVI

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”

I_I di non essere stato sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale e di non essere stato
dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;

REQUISITI QUALITATIVI E REQUISITI LOCALI

I_I Che i locali rispondono ai requisiti di SORVEGLIABILITA' di cui al D.M. n. 564 del 17/12/1992

Data _________________________                    Firma __________________________

 
|_| fotocopia  documento di identità in corso di validità 

ALLEGATI

|_| fotocopia  documenti di identità in corso di validità (Presidente)
|_| dichiarazione requisiti morali di tutti i consiglieri n. _____ (All. A)
|_| attestazione e asseverazione di tecnico abilitato relativa alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti
per  l'avvio  dell'attività  contenente  altresì  planimetria  dettagliata  e  quotata  dei  locali  in  scala  1/100   e
planimetria catastale corrispondente (SOLO per NUOVA  ATTIVITA')
|_| atto costitutivo dell'associazione o statuto
|_| verbale di nomina Presidente
I_I  Dichiarazione del Presidente Nazionale dell’Ente riconosciuto dal Ministero dell’Interno con la quale si
attesta sia l’affiliazione ad esso del Circolo interessato, sia l’iscrizione a questo di un numero di soci non
inferiore a cento;

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 A  R A
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”
I_I di non essere stato sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale e di non essere stato
dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;
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 A  R A

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”
I_I di non essere stato sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale e di non essere stato
dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;
Data _________________________
                                                                                            _______________________________

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


