
 
    OGGETTO: Segnalazione certificata Inizio attività (S.C.I.A.) ai sensi dell’art. 6 del Reg. 852/2004 per feste 

popolari , sagre, manifestazioni temporanee. 
 
Il sottoscritto ____________________________________________ nato a _______________________________ 

il _______________ residente a ______________________ via/piazza ___________________________________ 

___________________ n. _____ Tel. _______________________ Codice Fiscale/p.iva ____________________ 

______________, ( obbligatorio)*�1 in proprio, �2 a nome della Società/Ente/Associazione _________________ 

__________________________________ con sede legale a ____________________________ via/piazza _______ 

___________________________________________ n. ________ codice fiscale ___________________________  

iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di ______________________________, al N._______________; 

Dichiara 

Ai sensi del Reg. CE 852/04  e/o  853/04  e del DPR 327/80 per quanto applicabile, che in occasione della 

manifestazione� fieristica � sportiva � ricreativa � culturale � sociale � politica denominata “_____________ 

_________________________________” che si terrà in Comune di _____________________________________ 
Piazza/via______________________________________________Loc/fraz_______________________________
_________nei giorni___________________________________________ intende svolgere in loco l'attività 
temporanea di: 
� preparazione di alimenti con vendita diretta; 
� preparazione di alimenti e somministrazione di alimenti e bevande 
� vendita di prodotti alimentari 
� che intende avvalersi del beneficio del "silenzio - assenso" decorsi 10 giorni dalla presentazione della presente 
domanda, come previsto dalla D.G.R. Veneto n° 3710 del 20.11.2007 
 
� il chiosco, gli impianti e le attrezzature saranno completati per il giorno________________________________  
 
l’attività � ricade � non ricade sotto la normativa del pubblico spettacolo e di aver data comunicazione al 
comune della manifestazione e richiesto la licenza di pubblico spettacolo qualora l’attività lo preveda; 
 
Si impegna a notificare tempestivamente qualsivoglia cambiamento significativo di attività (spostamento di 
date, cambio località, soppressione della manifestazione  ecc). 
���� allega relazione tecnica con descrizione attività, locali, attrezzature 
���� allega  fotocopia ( fronte retro) del documento di identità. 
 
 

DICHIARA INOLTRE CHE 
 
è consapevole ai sensi ed effetti degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i, in caso di 
dichiarazione mendace, delle sanzioni penali previste dell’art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. anche 
per i reati di falsità in atti e uso di atto falso, nonché della decadenza dai benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera: 
 
è a conoscenza che la presente notifica non sostituisce altri atti giuridicamente rilevanti ai fini dell’avvio 
dell’attività ed in particolare le licenze di pubblico esercizio, pubblico spettacolo, ecc. e/o di competenza di altri 
Uffici od Enti quali ad es. gli aspetti statici delle strutture, la prevenzione degli incendi, l’antinfortunistica e 
l’idoneità degli impianti tecnologici; 

 (Modello somministrazione manifestazioni temporanee  01 03 2012) 
Prima di consegnare il modulo, munirsi di fotocopia da far timbrare per ricevuta e conservare per gli usi successivi 

 
Spazio per timbro Ufficio 

 

All’UL.S.S. n. 1 
Servizio Igiene degli Alimenti  
e della Nutrizione ULSS 1 
sede di………… 
via S. Andrea n. 8 
32100 – BELLUNO ) 

stefano.costa
Nota
compilarlo in doppia copia, effettuare il versamento di 50 euro (anche presso il ns. Servizio) e consegnarla a mano al ns. Servizio (preferibilmente negli orari 7.30-9.00 o 12.00-13.00)



si intendono preparare e somministrare i seguenti tipi di alimenti: ________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________; 

la somministrazione di alimenti e bevande viene svolta in zona riparata con l’ausilio di: � tettoia � tensostruttura 

� capannone � automezzo___________________________________________�  altro idoneo sistema_________  

____________________________________________________________________________________________; 

(n.b: nel caso di struttura provvisoria si allega certificato di collaudo statico a firma di tecnico abilitato); 

dispone della seguente attrezzatura: 

� n°____Vetrine refrigerate con altezza/profondità complessiva delle protezioni di  mt _______________________ 

� n°____lavello/i  � Frigoriferi n________  n°  Automezzi refrigerati/celle ________________________________ 

� n° ____ Congelatori ( a pozzo o di altro tipo)   � n° ___ banchi di lavoro/porzionatura n° ___________________ 

� Fornelli_________� n°  _____Piastre  � n° ________friggitrici       � n° ____    forni per conservazione a caldo 

� altro_______________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________; 

����    Il trasporto della merce deperibile è assicurato con idoneo automezzo refrigerato (copia del certificato 

ATP sarà disponibile nel luogo della manifestazione) 

� è previsto l’utilizzo di stoviglie a perdere e/o riutilizzabili:___________________________________________; 

� le persone addette alla preparazione e somministrazione degli alimenti sono munite di documentazione 

sostitutiva del libretto di idoneità sanitaria e di idoneo abbigliamento di lavoro (n. complessivo addetti: ________ ), 

� l’approvvigionamento idrico è assicurato tramite l’acquedotto: _______________________________________; 

� l’allontanamento delle acque reflue avverrà tramite: _________________________________________________; 

� i rifiuti solidi saranno raccolti in appositi bidoni e smaltiti tramite ______________________________________; 

� è previsto almeno n._____ servizi igienici per il pubblico ed è disponibile idoneo servizio igienico per il 

personale rispondente ai requisiti previsti dalla OM 3 Aprile 2002; 

� l’impianto elettrico sarà installato nel rispetto delle norme vigenti e la relativa certificazione sarà disponibile sul 
luogo della manifestazione;. 
 
- il chiosco, locale e/o i veicoli rispettano i requisiti generali e specifici in materia di igiene di cui all’articolo 4 del 
Regolamento (CE) 852/2004 ed in particolare dell’allegato I e II del medesimo ed ogni requisito specifico previsto 
dal Regolamento (CE) 853/2004  e delle altre norme vigenti, in funzione dell’attività svolta e sono conformi alla 
planimetria o, nel caso di unità mobili di trasporto e vendita, alla descrizione della relazione tecnica; 
- l’attività opera nel rispetto delle vigenti normative per quanto riguarda l’agibilità dei locali e/o delle norme 
tecniche relative all’installazione dei capannoni mobili,  l’allontanamento di fumi e vapori, lo smaltimento dei 
rifiuti solidi e liquidi, l’approvvigionamento idrico potabile; 
- Autorizza per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196, codesta P.A. al trattamento dei propri dati personali, a 
cura del personale assegnato all’ufficio dell’ Az. U.L.S.S. preposto alla conservazione delle notifiche ed all’utilizzo 
delle stesse per il procedimento di registrazione. 
              ./. 
Precisa, inoltre, di aver preso visione delle seguenti prescrizioni a carattere generale da rispettare nella 
conduzione dell’attività, che costituiscono condizioni per la validità della registrazione, ed in particolare che: 
 
• la preparazione in loco dovrà essere limitata a quella  descritta nella richiesta di registrazione e non potranno 

essere aggiunti alimenti che presentino rischi sanitari maggiori rispetto a quelli dei prodotti elencati nella 
richiesta; 

• negli stands di tipo aperto, cioè che non dispongono di apposito locale protetto per la preparazione degli 
alimenti, in loco potrà avvenire esclusivamente la cottura delle carne alla brace, formaggi alla piastra, polenta, 
patate fritte e della pasta. Eventuali altri cibi, compreso il ragù, dovranno essere preparati presso laboratori  
autorizzati e mantenuti in frigorifero (od a temperature maggiori di 63 °C se conservate con legame a caldo) 
fino al momento del riscaldamento per l'immediata somministrazione. 



• la quantità di alimenti preparata deve essere limitata a quella immediatamente somministrabile e che eventuali 
rimanenze delle preparazioni deperibili alla fine della giornata dovranno essere eliminate; 

• la zona preparazione/cottura alimenti dovrà essere perimetrata (eventualmente con teli e/o pannelli lavabili di 
sufficiente altezza) nel rispetto comunque delle norme di sicurezza ed anti-incendio in modo da essere protetta 
dal pubblico e da possibili cause di insudiciamento; 

• sarà necessario disporre, per  la preparazione di alimenti che richiedano maggiori manipolazioni in loco, di 
locali e/o stands rispondenti ai requisiti dell’art. 28 del DPR 327/80 e degli allegati 1 e 2 del REG. CE 852/04 e 
s.m. 

• le bibite e gli alimenti devono essere somministrati con stoviglie a perdere, salvo eventualmente che per le zone 
enoteca provviste  di lavastoviglie dotate di adeguata capacità, i cui scarichi dovranno avvenire nel rispetto 
della normativa vigente; 

• tutto il materiale destinato a venire a contatto con gli alimenti, le attrezzature minute e gli alimenti devono 
essere riposte in locali chiusi, igienicamente idonei, durante le fasi di non utilizzo del chiosco qualora esso non 
disponga di chiusure ermetiche tali da proteggerlo dall’ingresso di insetti od animali; 

• i tavoli di lavoro devono essere rivestiti con materiali idonei a venire a contatto con gli alimenti ed essere 
facilmente lavabili e disinfettabili; 

• non possono essere utilizzati per la preparazione-manipolazione delle sostanze alimentari i banchi di mescita; 
• gli alimenti deperibili devono essere mantenuti alle temperature previste dalla vigente normativa e che si deve 

disporre di adeguato numero di idonei frigoriferi in base alla quantità e tipo di alimenti stoccati;  
• tutta la merce non confezionata esposta, che non possa subire successivi lavaggi efficaci per la sua 

sanificazione, dovrà essere protetta nei confronti del pubblico con idonee vetrine (l’altezza media degli 
Italiani, in base agli ultimi dati disponibili, è di mt. 1,77), le protezioni (tenuto conto della loro altezza ed 
estensione in profondità) devono essere idonee ad assicurare la protezione gli alimenti nei confronti del 
pubblico in base al dato sovra-riportato; 

• deve essere disponibile nello stand almeno un lavello collegato all'acquedotto comunale o ad una cisterna di 
sufficiente capienza per lo stoccaggio dell'acqua potabile, nonché sapone liquido, detergenti, asciugamani non 
riutilizzabili onde assicurare la pulizia delle attrezzature ed il lavaggio delle mani degli addetti alla 
manipolazione degli alimenti. 

• l’installazione dell’impianto elettrico, ove presente, dovrà essere conforme alle norme tecniche e di legge 
vigenti; 

• la struttura e l’impianto a gas combustibile dovranno essere realizzati nel rispetto delle normative antincendio 
vigenti e delle Norme UNI-CIG 7131 e s.m. come aggiornate dal D.M. 04/12/2000. L’impianto deve essere 
provvisto di dichiarazione di conformità da parte dell’installatore abilitato. In ogni caso la capacità massima dei 
recipienti di G.P.L. stoccati in loco non potrà superare i 70 Kg; 

• Nella zona della manifestazione dovranno essere chiaramente indicati alla clientela l’ubicazione e la 
disponibilità dei wc a servizio della struttura in numero sufficiente rispetto all’affluenza stimata e 
comunque non inferiori a 2 ogni 100 posti a sedere. I WC devono rispondere ai requisiti previsti dalla 
O.M. 17 maggio 2002; 

• l’allontanamento di fumi e vapori deve essere effettuato in modo a non creare inconvenienti o disturbi al 
vicinato; 

• i rifiuti dovranno essere smaltiti nel rispetto della vigente normativa ed allontanati prontamente dalle zone di 
lavorazione, si dovrà evitare di stoccarli in prossimità od all’interno dello stand durante le fasi di sospensione 
dell’attività; 

• gli scarichi dovranno essere autorizzati nei modi di legge. 
• I locali o stands devono rispettare le normative tecniche relative alla statica delle strutture, la prevenzione degli incendi, 

l’antinfortunistica e l’idoneità degli impianti previste dalla vigente normativa per gli aspetti ad essi applicabili. 
 

Per eventuali ulteriori informazioni e/o verifiche ci si potrà rivolgere al Sig. _______________________________ 

residente a ______________________________ in Via_________________________________ Cap___________ 

tel.______________________________ e-mail ______________________________________________________ 

li ________________________    ________________                 ________________________________________ 
 (luogo)                      ( data)                    (firma per esteso del legale rappresentante)  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Timbro della Ditta 


