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COMUNICAZIONE DENOMINAZIONE DI ATTIVITA’ SVOLTA DAL  PUBBLICO 

ESERCIZIO (ex ART. 63 L.R. n. 6/2010 e D.G.R. n. 64 95/2008) 

Comune di _________________________________________ _________________________ 

Insegna: __________________________________________ __________________________ 

Titolare: _________________________________________ ___________________________ 

Indirizzo: ________________________________________ ____________________________ 

TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ Esclusiva o 
Prevalente 

Secondaria Mq. superficie di 
somministrazione 

a) ristorante, trattoria, osteria con cucina e simili: esercizi 
in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati 
in apposita cucina con menù che include una sufficiente 
varietà di piatti e dotati di servizio al tavolo 

   

b) esercizi con cucina tipica lombarda: ristorante, 
trattoria, osteria in cui è prevalente l’utilizzo di alimenti e 
bevande tipici della tradizione locale o regionale 

   

c) tavole calde, self service, fast food e simili: esercizi in 
cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in 
apposita cucina ma privi di servizio al tavolo 

   

d) pizzerie e simili: esercizi della ristorazione, con servizio 
al tavolo, in cui è prevalente la preparazione e la 
somministrazione del prodotto “pizza” 

   

e) bar gastronomici e simili: esercizi in cui si 
somministrano alimenti e bevande, compresi i prodotti di 
gastronomia preconfezionati o precotti usati a freddo ed 
in cui la manipolazione dell’esercente riguarda 
l’assemblaggio, il riscaldamento, la farcitura e tutte quelle 
operazioni che non equivalgono né alla produzione, né 
alla cottura 

   

f) bar-caffè e simili: esercizi in cui è prevalente la 
somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche 
di qualsiasi gradazione, nonché dolciumi e spuntini 

   

g) bar pasticceria, bar gelateria, cremeria, creperia e 
simili: bar-caffè caratterizzati dalla somministrazione di 
una vasta varietà di prodotti di pasticceria, gelateria e 
dolciari in genere 

   

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 che ne 
caratterizzano l’attività 

   

j) discoteche, sale da ballo, locali notturni: esercizi nei 
quali la somministrazione al pubblico di alimenti e 
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bevande viene svolta congiuntamente ad attività di 
trattenimento, ma quest’ultima è prevalente rispetto alla 
prima 

k) stabilimenti balneari ed impianti sportivi con 
somministrazione: esercizi in cui la somministrazione al 
pubblico di alimenti e bevande viene svolta 
congiuntamente all’attività di svago, ma quest’ultima è 
prevalente rispetto alla prima 

   

Superficie locali accessori (Cucine, bagni, magazzini, 
ecc.) 

   

SUPERFICIE TOTALE DELL’ATTIVITA’ DI 
SOMMINISTRAZIONE 

   

 

Eventuali altre attività non di somministrazione sv olte nello stesso esercizio: 

Attività di commercio al dettaglio alimentare    

Tabaccheria    

Altre attività di commercio non alimentare    

Attività di trattenimento e svago (ballo, Teatro, ecc.)    

Attività di gioco (sala giochi, Bingo, raccolta scommesse, lotto, 
ecc.) 

   

Attività di servizio varie (call center, lavanderia, ecc.)    

SUPERFICIE TOTALE ATTIVITA’ NON DI 
SOMMINISTRAZIONE 

   

SUPERFICIE TOTALE DELL’ESERCIZIO    

 

FIRMA : _______________________________ 

 
Istruzioni per la compilazione: 
1) i dati devono riguardare l’attività esercitata al momento dell’autorizzazione, non quella desiderata o futura o 

per cui sono state presentate richieste non ancora accolte 
2) le colonne “esclusiva o prevalente” e “secondaria” debbono essere soltanto barrate o compilate con “SI” o 

“NO”. E’ possibile indicare una sola attività prevalente, mentre le secondarie possono essere più di una 
3) nella colonna “Superficie” va indicata la superficie in Mq utilizzata per ogni attività. Per superficie di 

somministrazione si intende quella accessibile al pubblico. La superficie delle cucine, servizi igienici, 
magazzini, ecc., va indicata nell’apposita riga. Tale superficie non può comunque essere zero, in quanto è 
obbligatoria la presenza almeno dei servizi igienici 

4) la riga “Attività di gioco” va compilata solo per sale gioco espressamente autorizzate, sale Bingo, agenzie di 
scommesse, ecc. La semplice presenza di giochi autorizzati come attività ausiliaria non rientra in questa 
dicitura. 

5) Per ulteriori istruzioni rivolgersi al SUAP del Comune di Paderno Dugnano. 
 

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. 

 


