Modello PA 615
Versione 01/2005
Alla cortese attenzione
Signor Sindaco
del Comune di 25089 - Villanuova sul Clisi

COMUNICAZIONE DI SUBINGRESSO O DI VARIAZIONE DI SUPERFICIE
DI ESERCIZIO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
(Artt. 11 e 15 L.R. n. 30/03)
Il/La sottoscritto/a

cittadinanza

nato/a a

il

residente a

in

codice fiscale

recapito telefonico

in qualità di

e, come tale, in rappresentanza

del/la
con sede a

in

partita I.V.A.

recapito telefonico

iscritta al n.

del Registro Imprese presso la C.C.I.A.A. di
COMUNICA

ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 11 e 15 della L.R. 24 dicembre 2003, n. 30:
o

di aver rilevato l’azienda di cui all’autorizzazione amministrativa per la somministrazione di alimenti e bevande
n.

rilasciata in data

aventi una superficie di
o

, ed intestata alla ditta
con locali siti in

,

mq., rilevata a seguito di

;

di aver variato la superficie di somministrazione di cui all’autorizzazione amministrativa per la somministrazione
di alimenti e bevande n.

rilasciata in data

relativa ai locali siti in
a

,
portandola da

mq.

mq..

A tale proposito, consapevole delle conseguenze amministrative e penali previste dall’art. 21 della Legge n.
241/90 in caso di false attestazioni o dichiarazioni:
DICHIARA
o

di avere la disponibilità dei locali di cui sopra a titolo di

;

o

che i locali interessati sono rispondenti alle disposizioni del D.M. n. 564/92 (criteri di sorvegliabilità);

o

che i locali interessati rispettano le disposizioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria nonché di
destinazione d’uso, di inquinamento acustico e di sicurezza e prevenzione incendi;

o

che l’insegna posta all’esterno dell’esercizio è la seguente

o

che l’orario di apertura dell’esercizio è il seguente

o

che la giornata di chiusura per riposo settimanale è la seguente

;
;
;

o

che i requisiti professionali ex art. 6 della L.R. n. 30/03 sono posseduti dal

;

o

che i requisiti morali ex art. 5 della L.R. n. 30/03 sono posseduti dal titolare (nell’ipotesi di ditta individuale)
ovvero dal legale rappresentante, dal delegato e da tutti i soggetti per i quali è previsto l’accertamento di cui
all’art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 252/98;

o

che nessuna delle persone di cui al punto precedente si trova in alcuna delle cause ostative previste dallo
art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575;
ALLEGA

§ documentazione relativa alla disponibilità dei locali interessati e planimetria degli stessi;
§ copia dell’atto costitutivo e dello statuto (solo in caso di società);
§ documentazione attestante le caratteristiche dei locali ed il possesso dei requisiti professionali;
§ copia del documento di identità del sottoscrittore (in relazione alle modalità di sottoscrizione dell’atto).
Consapevole delle responsabilità che assume e delle sanzioni stabilite dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci.
Luogo e data
Firma

DICHIARAZIONI DEL DELEGATO
Il/La sottoscritto/a

cittadinanza

nato/a a
residente a
codice fiscale

il
in
accettando il ruolo di delegato alla somministrazione

di alimenti e bevande nell’esercizio di cui sopra
DICHIARA
o

di non trovarsi in alcuna delle cause ostative previste dall’art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575;

o

di possedere i requisiti morali e professionali previsti dalla Legge Regionale 24 dicembre 2003, n. 30.

Consapevole delle responsabilità che assume e delle sanzioni stabilite dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci.
Luogo e data
Firma

AVVERTENZE
§ la sottoscrizione deve essere apposta in presenza del dipendente addetto alla ricezione dell’istanza, ai sensi dell’art.
38, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. In caso contrario, l’interessato è tenuto ad allegare fotocopia di
un proprio documento di riconoscimento in corso di validità.

