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Marca da bollo € 14,62 

ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE 
(soggetti a criteri comunali) 

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER TRASFERIMENTO DI SEDE  

Al Comune di *  __________________________________________ |__||__||__||__||__| 

Ai sensi della L. n. 287/1991 (art.3) e della L.R. n. 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 ______________ 

 

Richiede il rilascio dell’Autorizzazione amministra tiva per la 

SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE 

      

A. VARIAZIONI 

TRASFERIMENTO DI SEDE (in altra zona commerciale)     |__| 

 

Dichiara  



Città di Paderno Dugnano P46–MU08 Pag. 2 di 4 
 

Via Grandi, 15 / CAP 20037 / tel 02.91.004.1 / fax 02.91.004.406 / e-mail: urp@comune.paderno-dugnano.mi.it / P.IVA 00739020964 / CF 02866100155 
Ufficio Commercio e Attività Economiche / Tel. 02.91004 318 / e-mail: commercio@comune.paderno-dugnano.mi.it 

SEZIONE A – VARIAZIONI 

(SITUAZIONE ATTUALE) 

INDIRIZZO DELL’ESERCIZIO 

Comune _______________________________________________ C.A.P. |__||__||__||__||__| 

Via, Viale, Piazza, ecc. ___________________________________  N.        |__||__||__||__||__| 

 

AUT. UNICA n. __________ del _____________ denomina zione: lett. ______________ mq. _______; 

lett. _________ mq. ___________; lett. _________ mq . ___________; lett. _________ mq. _________ 

 

SUPERFICIE COMPLESSIVA DI SOMMINISTRAZIONE    mq. |__||__||__||__||__| 

SUPERFICIE TOTALE DELL’ESERCIZIO                            mq. |__||__||__||__||__| 
(compresa la superficie adibita ad altri usi) 
 

A CARATTERE 

Permanente |__|    Stagionale |__|  dal ____/____/_____  al ____/____/_______ 

                                                                              SI  |__|        NO  |__| 

INSERITO IN UN CENTRO COMMERCIALE                      SI |__|      NO |__| 

Se SI indicare: DENOMINAZIONE DEL CENTRO COMMERCIALE: _____________________________ 

Provvedimento n. _____ in data _____________ rilasciato da __________________________________ 

____________________________________________________________ 

TRASFERIMENTO DI SEDE IN ALTRA ZONA COMMERCIALE  

CHIEDE AUTORIZZAZIONE AL TRASFERIMENTO AL NUOVO INDIRIZZO: 

Via, Viale, Piazza, ecc._________________________ N. |__||__||__| C.A.P. |__||__||__||__||__| 

ZONA COMMERCIALE ______________________________________________________ 

 

DENOMINAZIONE ATTIVITA’ E RELATIVE SUPERFICI DI SOMMINISTRAZIONE (D.G.R. n. 6495/2008) 

lett. ______________ mq. _______; lett. _________ m q. ___________;  

lett. ______________ mq. _______ ; lett. _________ mq. ___________ 

|__| invariato  

|__| con ampliamento denominazione lett. ______ mq. _______; lett. _______ mq. __________ 

|__| con riduzione denominazione lett. ________ mq. ________; lett. _______ mq. __________ 

SUPERFICIE COMPLESSIVA DI SOMMINISTRAZIONE                mq.  |__||__||__||__||__| 

SUPERFICIE COMPLESSIVA DELL’ESERCIZIO                            mq.  |__||__||__||__||__| 

(compresa la superficie adibita ad altri usi) 

INSERITO IN UN CENTRO COMMERCIALE:   SI |__|      NO |__| 

Se SI indicare: DENOMINAZIONE DEL CENTRO COMMERCIALE: _____________________________ 

Provvedimento n. _______ del  _______________/ rilasciato da ____________________________ 
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COMUNICAZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ATTIVITA’ (Art. 63 comma 3, della L.R. 6/2010) 

 

Il sottoscritto comunica che intende svolgere i seguenti tipi di attivita’ di somministrazione, di cui alla 
classificazione del D.G.R. n. 8/6495 del 23 gennaio 2008: 

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) 

j) discoteche, sale da ballo, locali notturni: esercizi nei quali la somministrazione viene svolta 
congiuntamente ad attività di trattenimento (prevalenza trattenimento) 

k) stabilimenti balneari ed impianti sportivi con somministrazione (prevalenza attività di svago) 

_____________________________________________________________________ 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 

Negli stessi locali si svolge l’attività di: 

|__| vendita di prodotti di __________________________________________________ 

|__| trattenimento           |__| altro ___________________________________________ 

ai sensi dell’autorizzazione n° _______ del _______ _____ e/o di COM 1 prot. n° ________ del 
____________, oppure: 

Per gli stessi locali è stata richiesta/presentata in data ______________ autorizzazione/comunicazione 
per  

|__| vendita di prodotti di  _____________________________________________ 

|__| trattenimento           |__| altro ___________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA CHE SONO STATI COMPILATI A NCHE: 

|__| SCHEDA 2 REQUISITI MORALI/PROFESSIONALI PER ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE DI 
ALIMENTI E BEVANDE (ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. 26 Marzo 2010 n. 59)    

 

Data ___________________ 

 

Firma del titolare o legale rappresentante ________________________________________ 

 

Informativa Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 si informa che il Comune tratterà i dati forniti, esclusivamente per lo 
svolgimento delle attività connesse e per l'assolvimento degli obblighi prescritti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti Comunali 
in vigore. I dati personali acquisiti saranno trattati, anche con modalità elettronica, da Responsabili e incaricati autorizzati al 
trattamento. L'interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del Codice di Protezione dei dati Personali, presentando richiesta al 
Responsabile del trattamento, Direttore del Settore Affari Generali. 
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ALLEGATO 4 

ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE 

 Allegata Da fornire prima 

dell’attivazione 

Autocertificata 

Planimetria scala non inferiore 1:100 sottoscritta 

da tecnico abilitato 

   

Stato di fatto |__| |__|  

Progetto |__| |__|  

Certificazione conformità urbanistico/edilizia dei 

locali 

|__| |__| |__| 

Certificazione agibilità locali |__| |__| |__| 

Certificato prevenzione incendi (laddove previsto) |__| |__|  

Richiesta certificato prevenzione incendi per 

comando VV.FF. 

|__| |__|  

Certificazione disponibilità parcheggi |__|  |__| 

Documentazione previsione di impatto acustico |__|   

Richiesta autorizzazione sanitaria da inoltrare alla 

A.S.L. 

|__| |__|  

Autorizzazione sanitaria già esistente |__|   

Documentazione della disponibilità dei locali |__| |__|  

Altro __________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

|__| 

|__| 

|__| 

|__| 

|__| 

|__| 

|__| 

|__| 

|__| 

    

 

 

Data ___/____/__________    Firma del titolare o del legale rappresentante 

       ________________________________________ 

 

 


