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DOMANDA PER AUTORIZZAZIONE PER SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E
BEVANDE IN ASSOCIAZIONI E CIRCOLI PRIVATI NON ADERENTI AD ENTI ED
ORGANIZZAZIONI NAZIONALI AVENTI FINALITA’ ASSISTENZIALI
Bollo € 14,62

Salò, _____________________
Al Signor Sindaco
del Comune di
SALO’

Oggetto: Domanda per rilascio autorizzazione per somministrazione di alimenti e bevande in
associazioni e circoli privati non aderenti ad enti ed organizzazioni nazionali a aventi
finalità assistenziali
__l__

sottoscritt__

___________________

e

nat_

a

residente

_____________________________________
a

_______________________________

_______________________________
n.

________

codice

in

il
via

fiscale

________________________________ avente cittadinanza ___________________, in qualità di
__________________ del__ _________________________________________, con sede in
__________________

via

_________________________________,

c.f.

n.

________________________, con la presente
chiede
il rilascio dell’autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande di _______________
nei locali siti in Salò, via ___________________________.
A tale scopo dichiara:
1. Che l’attività di somministrazione sarà di __________________________________________;
2. Che i locali sono ubicati in via _______________________________ e la superficie destinata
alla somministrazione è di mq. ____________;
3. Che l’associazione/circolo ha le caratteristiche di ente non commerciale ai sensi dell’art. 111 e
111 bis del T.U. delle imposte sui redditi;
4. Che i locali sono conformi alle norme sulla sorvegliabilità, contenute nel D.M. 17 dicembre
1992, n. 564;
5. Che il locale è conforme alle norme e prescrizioni in materia edilizia, igienico-sanitaria e ai
criteri di sicurezza criteri di sicurezza stabiliti dal Ministero dell’Interno ai sensi dell’art. 3,
comma 1, della legge e di essere in possesso delle prescritte autorizzazioni in materia;
6. Di essere in possesso di idonea certificazione per la prevenzione incendi con dichiarazioni
degli estremi e nulla-osta di impatto acustico o autocertificazione di non utilizzo di impianto,
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macchinari o attrezzatura meccanica e l’assenza nei locali o area interessata di impianto
tecnologico;
7. (in caso di somministrazione affidata a persona diversa dal Presidente) Che _l_ signor__
________________________________ nat__ a __________________ il _______________ è
iscritt___ al R.E.C. per la somministrazione di alimenti e bevande con n. ________ del
__________ C.C.I.A.A. di ______________________;
8. (in caso di società) Che __l__ __________________________ è iscritt___ nel Registro delle
Imprese della C.C.I.A.A. di ____________________ al n. _______________________ in data
____________________;
9. Che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui
all’art. 10 della legge 31.05.1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni;
10. Di non essere inoltre a conoscenza dell’esistenza a proprio carico di procedimenti in corso per
l’applicazione della misura di prevenzione ovvero di provvedimenti del tribunale che
dispongono, in via provvisoria, un divieto o una sospensione;
Allega alla presente:
•
•

•

marca da bollo di € 14,62 per l’autorizzazione;
Mod. A, completo delle schede e degli allegati e del versamento di € 33,00 (c/c post. n.
13707252, intestato A.S.L. BRESCIA SERVIZIO TESORERIA, PRESTAZIONI DI IGIENE E
SANITA’ PUBBLICA, voce 66), per gli aspetti sanitari;
copia dello statuto dell’associazione o circolo.
In fede.
___________________________________

