OGGETTO:

MANIFESTAZIONE TEMPORANEA CON ATTIVITA’ DI
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE. (L.R. n. 29 del 21/09/2007)
Segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell’art. 19 legge 241/90 e successive
modifiche.

SPETT.LE COMUNE DI
______________________
sottoscritto __________________________________________________________________
nato a ____________________________________ il ________________________________
e residente in ________________________________________________________________


in nome e per conto proprio



nella sua qualità di legale rappresentante di (indicare il nome dell’Associazione o
del Comitato organizzatore ): ______________________________________________
cod fisc./p.iva |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

tel. ___________________________ cell. ____________________________________
per la seguente manifestazione:
 sagra (denominazione): _______________________________________________________________
 fiera (denominazione): ________________________________________________________________
 manifestazione a carattere religioso, benefico o politico (denominazione):
_______________________________________________________________________________
 altro (denominazione): ________________________________________________________________
Vista la L.R. n. 29 del 25.09.2007 – art. 11 comma 3;
D E N U N C I A
l'inizio dell'attività di somministrazione temporanea al pubblico di alimenti e bevande che sarà
effettuata in Via/Piazza ________________________________________________________
prevista per i giorni __________________________________________________________
ed organizzata da _____________________________________________________________
___________________________________________________________________________.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni
previste dal codice penale e dalle leggi speciali in caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi, il sottoscritto
DICHIARA

a)  che la somministrazione avverrà nel luogo e nei giorni sopra indicati, nelle ore di
svolgimento della manifestazione;

b) che verrà effettuata:
 la preparazione e somministrazione dei seguenti alimenti e bevande (specificare): ): _________
___________________________________________________________________________
 la somministrazione di prodotti confezionati / sfusi (specificare): _________________________
___________________________________________________________________________
 la sola somministrazione di bibite
 altro (specificare): _______________________________________________________________

c)  che non saranno somministrate bevande superalcooliche;
d) che l'attività verrà esercitata nel rispetto delle norme igienico – sanitarie e di sicurezza
afferenti i locali e le superfici aperte al pubblico attrezzati per il consumo sul posto, per le quali
si è provveduto a presentare denuncia di inizio attività ai sensi dell’art. 6 del Reg. n. 852/2004,
con la modulistica approvata dalla DGR n. 3710 del 20.11.2007 (mod. B1 per l’attivazione,
mod. B2 per gli anni successivi) presso il servizio competente dell’Azienda ULSS n. 22 di
Bussolengo (VR) (nuova sede Valeggio sul Mincio Via S. Crocifissa di Rosa presso Ospedale
fax 0456338572) completa di relative planimetrie e scheda tecnica delle attrezzature ed
impianti.

e)  Che è in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 4 c. 1 della L.R. n. 29/07
(antimafia, provvedimenti penali, …);

f) di avere la piena disponibilità dei locali e delle aree dove si svolgerà la manifestazione
attraverso:
 apposita convenzione o accordo stipulato con il Comune;
 autorizzazione occupazione suolo pubblico n. ____________ del ________________;
 altro: ________________________________________________________________

- Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta
e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, all’ufficio competente via fax, tramite un
incaricato, oppure a mezzo posta.
- Informativa ai sensi dell’art. 10 della Legge 675/96: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per
il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo

g) di rispettare le vigenti norme in materia di modalità di approvvigionamento idrico,
smaltimento dei rifiuti.
Lì,

____________________________
(firma dell’organizzatore)

- Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta
e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, all’ufficio competente via fax, tramite un
incaricato, oppure a mezzo posta.
- Informativa ai sensi dell’art. 10 della Legge 675/96: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per
il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo

