
 spazio per la protocollazione

COMUNE DI BELLUNO
ATTIVITA' TEMPORANEA DI

SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
SCIA (Segnalazione certificata d'inizio attività)

ai sensi dell'art. 19, L. 241/1990 e s.m., dell'art. 11
L.R. 29/2007 e dell'art. 41 del D.L. 5/2012

Il/La sottoscritto/a
cognome nome

luogo di nascita provincia o stato estero di nascita data di nascita

codice fiscale cittadinanza sesso

 M      F
comune di residenza provincia o stato estero di residenza C.A.P.

via, viale, piazza, ecc. numero civico telefono

 in qualità di titolare dell'impresa individuale
codice fiscale partita IVA

sede nel comune di provincia o stato estero C.A.P.

via, viale, piazza, ecc. numero civico telefono

iscrizione al
Registro Imprese

presso la Camera di Commercio I.A.A. di numero Registro Imprese numero REA

 in qualità di legale rappresentante del/della società comitato ente associazione
denominazione sociale

codice fiscale partita IVA

sede nel comune di provincia o stato estero C.A.P.

via, viale, piazza, ecc. numero civico telefono

iscrizione al
Registro Imprese

presso la Camera di Commercio I.A.A. di numero Registro Imprese numero REA

SEGNALA
DI INIZIARE L'ATTIVITA' TEMPORANEA DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE 

da esercitare nella struttura provvisoria nei locali in:

via, viale, piazza, ecc. numero civico

dati
catastali

categoria classe sezione foglio mappale subalterno

 all'aperto in  area privata come da disponibilità allegata
                       area pubblica come da autorizzazione di suolo pubblico n._________ del_________

all'interno di una struttura provvisoria sita in:
                        area privata come da disponibilità allegata
                       in area pubblica come da autorizzazione di suolo pubblico n.________ del________



che si svolgerà nei giorni___________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

dalle ore _______________ alle ore________________________.

in occasione _____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

nel caso di manifestazioni prolungate (oltre un giorno) allegare elenco
eventuali note ___________________________________________________________________________

data 

___________________

firma 

____________________________________________________________________

quadro di autocertificazione

IL/LA SOTTOSCRITTO/A
____________________________________________________________  in  qualità  di   ditta
individuale legale rappresentante della ditta _________________________________

consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle
sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR 28/12/2000, n. 445, nonché la decadenza dei benefici prodotti da
provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere ai sensi dell’art.75, del medesimo decreto;
consapevole  inoltre  che,  dove  il  fatto  non  costituisca  più  grave  reato,  chiunque,  nelle  dichiarazioni  o
attestazioni  o asseverazioni  che corredano la  segnalazione  di  inizio  attività,  dichiara  o attesta  falsamente
l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 dell’art. 19, legge 241/90, è punito con la reclusione
da uno a tre anni;

DICHIARA
 di  essere  in   possesso  dei  requisiti  morali previsti  dall'art.  71  dal  comma 1 al  comma 5 del  D.  Lgs.

26.03.2010   ovvero  di  aver  ottenuto  la  riabilitazione  con  sentenza  del  Tribunale
di___________________________n. ________________ del ___________ e dagli artt. 11 e 92 del R.D.
18.06.1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)

 che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del
Decreto legislativo 159/2011 (antimafia);

 che in data ________________è stata presenta all'U.L.S.S.  N. 1 la SCIA per la registrazione igienico-
sanitaria;

che non viene svolta attività di pubblico spettacolo;
 che  viene  svolta  l'attività di  pubblico  spettacolo come  da  SCIA prot. ____________del____________
                                                                                                     autorizzazione prot.__________del _______
 di avere la disponibilità del suolo privato; (vedi pag. iniziale)
 di avere la disponibilità del suolo pubblico; (vedi pag. iniziale)
 che  i  locali  e  le  strutture  rispondono  alle  vigenti  norme legislative  e  regolamentari  in  materia  edilizia,

urbanistica, igienico-sanitaria, tutela dell'inquinamento acustico, di prevenzione incendi, di sorvegliabilità e di
sicurezza, comprese quelle dei luoghi di lavoro;

 di essere in possesso di apposita deroga all'orario per lo svolgimento della manifestazione

data 

_________________

firma 

____________________________________________________________________

Allega fotocopia di valido documento d'identità e, nei casi previsti, copia del permesso di
soggiorno.



parte facoltativa

 di essere in  possesso dei requisiti professionali previsti dall'art. 71, comma 6, del D. Lgs. 26.03.2010
e dall'art. 4, c. 6, della L.R. 29/07

di nominare il sig. ____________________________________________________ quale persona in
possesso del requisito professionale  per il/la società comitato ente associazione

 
come di seguito indicato

 avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la
somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di
Trento e di Bolzano, allegato; 

avere prestato la propria opera, per almeno due anni,  anche non continuativi,  nel  quinquennio
precedente,  presso  imprese  esercenti  l'attività  nel  settore  alimentare  o  nel  settore  della
somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o
all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi
di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare,
comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale; 

 aver  esercitato  in  proprio  per  almeno  due  anni,  anche  non  continuativi,  nel  quinquennio
precedente, l'attività di vendita dei prodotti alimentari o di somministrazione di alimenti e bevande
dal  _____________  al  ____________  come  da  iscrizione  presso  la  C.C.I.A.A   di
_____________________ al n. _____________;

 essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di
altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste
materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti, allegato;

 essere stato iscritto al Registro degli esercenti il commercio (R.E.C.) di cui alla L. 426/71 presso la
C.C.I.A.A  di __________________ al n. ___________ dal _____________;

 aver  superato in  data successiva  al  01.01.2001 l'esame di  idoneità  per  l'iscrizione  al  registro
esercenti il commercio per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 1
della  L.  426/71,  come  richiamato  dall'art.  2  della  L.  287/91  “Aggiornamento  della  normativa
sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi”;

 il  collaudo  statico  della  struttura  provvisoria  è  a  firma  del  sig.
_____________________________________ quale  tecnico abilitato, allegato;

 la  conformità  dell’impianto  elettrico  è  a  firma del  sig.  _______________________  quale  tecnico
abilitato, allegato;

 la conformità dell’impianto a gas è a firma del sig. __________________________ quale tecnico
abilitato, allegato.



nota esplicativa

R.D. 18-6-1931 n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza)
Art. 11  

Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono
essere negate:
1°  a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per
delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione; 
2°  a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente
abituale, professionale o per tendenza.
Le autorizzazioni  di  polizia  possono essere negate a chi  ha riportato condanna per  delitti  contro la
personalità dello  stato o contro l'ordine pubblico,  ovvero per delitti  contro le persone commessi con
violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per
violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta. 
Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto
o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono
o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione.

Art. 92
Oltre a quanto è preveduto dall'art. 11, la licenza di esercizio pubblico e l'autorizzazione di cui all'art. 89
non possono essere date a chi  sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il  buon
costume,  o  contro  la  sanità  pubblica  o  per  giuochi  d'azzardo,  o  per  delitti  commessi  in  istato  di
ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo, o per infrazioni alla legge
sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti.  

D.Lgs. 26-3-2010 n. 59 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato
interno”

Art. 71  Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali

1.  Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:
a)  coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano
ottenuto la riabilitazione; 
b)  coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo,
per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata
applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale; 
c)  coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per
uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio,
insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti  contro la persona commessi con
violenza, estorsione; 
d)  coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene
e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale; 
e)  coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio
precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli
alimenti previsti da leggi speciali; 
f)  coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n.
1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla  legge 31 maggio 1965, n.
575, ovvero a misure di sicurezza; 
2.  Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle
condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per
reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato
di  intossicazione  da  stupefacenti;  per  reati  concernenti  la  prevenzione  dell'alcolismo,  le  sostanze
stupefacenti  o psicotrope, il  gioco d'azzardo, le scommesse clandestine,  nonché per reati  relativi  ad
infrazioni alle norme sui giochi. 
3.  Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma
2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la
pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato
della sentenza, salvo riabilitazione. 
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4.  Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata
concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a
incidere sulla revoca della sospensione.
5.  In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono
essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i
soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998,
n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare
e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale. 
6.  L'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attività di commercio al
dettaglio  relativa al  settore merceologico alimentare o di un'attività di somministrazione di  alimenti  e
bevande è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali: 
a)  avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la
somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento
e di Bolzano; 
b)  avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio
attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o
avere prestato la propria opera, presso tali  imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla
vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre
posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in
qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
c)  essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di
altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie
attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.
6-bis.  Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti
professionali di cui al comma 6 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in
alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale.

Legge regionale 21 settembre 2007, n. 29
“Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande”

Art. 11 Somministrazione temporanea di alimenti e bevande
....omissis....
2. Per l'esercizio dell'attività di somministrazione di cui al comma 1 in occasione di fiere, feste o

altre  riunioni  straordinarie  di  persone,  ivi  comprese  quelle  promosse  dalle  associazioni  di
promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383 “Disposizioni delle associazioni di
promozione sociale” e successive modificazioni, si osservano le disposizioni di cui all'articolo 8,
comma 9, con esclusione di quelle relative alla destinazione d'uso dei locali e degli edifici;

3. per l’esercizio dell’attività di somministrazione temporanea di cui al comma 1 nell’ambito di sagre,
fiere e manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico, devono essere rispettate le norme
igienico-sanitarie e di sicurezza afferenti i locali e le superfici aperte al pubblico attrezzati per il
consumo su posto;

4. la somministrazione temporanea può svolgersi solamente per il periodo di effettivo svolgimento
delle manifestazioni e comunque non può avere durata superiore ai trenta giorni consecutivi;

5. l’autorizzazione  temporanea  abilita  anche  alla  somministrazione  di  bevande  con  contenuto
alcolico inferiore al 21 per cento del volume, salvo le limitazioni previste dall’articolo 6.

D.L. 9-2-2012 n. 5 Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo

Art. 41  Semplificazione in materia di somministrazione temporanea di alimenti e bevande
 
1.  L'attività  temporanea  di  somministrazione  di  alimenti  e  bevande  in  occasione  di  sagre,  fiere,
manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari, è avviata previa segnalazione
certificata di inizio attività priva di dichiarazioni asseverate ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto
1990, n. 241 e non è soggetta al possesso dei requisiti previsti dal comma 6 dell'articolo 71 del decreto
legislativo 26 marzo 2010, n. 59. 
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	Il/La sottoscritto/a

