ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

COMUNICAZIONE AMPLIAMENTO STAGIONALE MEDIANTE OCCUPAZIONE AREA
PUBBLICA |__|
PRIVATA |__|

Al Comune di * __________________________________________ |__||__||__||__||__|
Ai sensi della L. 287/1991 (art.3) e della L.R. 6/2010, il sottoscritto
Cognome ______________________________ Nome_____________________________

C.F. |__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|
Data di nascita ____/____/________ Cittadinanza ___________________ Sesso M |__| F |__|
Luogo di nascita : Stato _______________ Provincia _____________ Comune ____________
Residenza: Provincia _______________ Comune ____________________________________
Via, Piazza, ecc.: ____________________ N. ________ C.A.P. |__||__||__||__||__|
In qualità di:

|__| titolare dell’omonima impresa individuale
Partita I.V.A. (se già iscritto) |__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|
Con sede nel Comune di ________________________________ Provincia________________
Via, Piazza, ecc. _____________________ N. _________ C.A.P. |__||__||__||__||__|Tel. _______
N° di iscrizione al Registro Imprese (se già iscrit to) |__||__||__||__||__|

|__| legale rappresentante della Società:
Codice Fiscale

|__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|

Partiva IVA (se diversa da C.F.)

|__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|

Denominazione o ragione sociale _______________________________________________
Con sede nel Comune di _____________________________ Provincia __________________
Via, Piazza, ecc. _______________ N. ________ C.A.P. |__||__||__||__||__| Tel. ___________
N° d’iscrizione al R.I. |__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__| C.C.I.A.A. di ______________

Comunica l’ampliamento stagionale/annuale della superficie di somministrazione per mq
…………
Nel periodo intercorrente dal ……………………………….al ………………………………………
Esercizio ubicato in via ……………………………………………….. n. ……………………….
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IL SOTTOSCRITTO COMUNICA CHE L’ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE OGGETTO DI
AMPLIAMENTO RIENTRA NELLA/E SEGUENTE/I DENOMINAZIONI DI CUI ALL’ART. 6
DELLA D.G.R. VII/17516 DEL 17 MAGGIO 2004;
barrare esclusivamente la voce che e’ oggetto di comunicazione di ampliamento
a) ristorante, trattoria, osteria con cucina e simili
b) esercizi con cucina tipica lombarda
c) tavole calde, self service, fast food e simili
d) pizzerie e simili
e) bar gastronomici e simili: esercizi in cui si somministrano alimenti e bevande, compresi i
prodotti di gastronomia preconfezionati o precotti
f)

bar-caffè e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di bevande

g) bar pasticceria, bar gelateria, cremeria, creperia e simili: bar-caffè
h) wine bar, birrerie, pub, enoteche, caffetterie, sala da the e simili: esercizi prevalentemente
specializzati nella somministrazione di specifiche tipologie di bevande, eventualmente
accompagnate da somministrazione di spuntini, pasti e/o piccoli servizi di cucina
i)

disco-bar, piano bar, american-bar, locali serali e simili: esercizi in cui la somministrazione di
alimenti e bevande è accompagnata a servizi di intrattenimento (prevalenza
somministrazione)

l) discoteche, sale da ballo, locali notturni: esercizi nei quali la somministrazione viene svolta
congiuntamente ad attività di trattenimento (prevalenza trattenimento)
m) stabilimenti balneari ed impianti sportivi con somministrazione (prevalenza attività di svago)
IL SOTTOSCRITTO DICHIARA INOLTRE:
1.

|__| di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71 del D.Lgs. 59/2010.

2.

|__| che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di
sospensione di cui all’art.10 della legge 31/05/1965 n. 575” (antimafia) (2).

3.

|__! di rispettare i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria i
regolamenti edilizi e le norme urbanistiche, nonché quelle relative alle destinazioni d’uso.

Data ____/____/________
Firma del titolare o legale rappresentante________________________
ALLEGATI:
1. planimetria pertinenza esterna con rappresentati numero di tavoli e posti a sedere riportante
la superficie di somministrazione in scala 1:100 e sottoscritta da tecnico abilitato
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