
                                                                                                
 
 
 

 DICHIARAZIONE  INIZIO ATTIVITA’ ESERCIZI  DI   
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE NON SOGGETTI A CRITERI 

COMUNALI 
(L.R. 21/2006 art. 6, comma 1, lett. a), b), c), f), g), h), i), l) e m) 

                                                                                                      
 
 
 
                                                                     AL RESPONSABILE UFFICIO COMMERCIO S.U.A.P. 

     del Comune di Valmontone 
 
 
 
 
Il Sottoscritto 
 
Cognome_______________________________ Nome___________________________ 
 
C.F.________________________________________________ 
 
Data di nascita____________________Cittadinanza___________________ Sesso M / F 
 
Luogo  di   nascita:  
 
Stato_______________Provincia____________Comune__________________________ 
 
Residenza: 
 
Provincia ______________________  Comune_____________________________________ 
 
Via /P.zza__________________________________ n°____________          
C.A.P.___________ 
 
In qualita’ di : 
 
|_ | titolare dell’omonima impresa individuale 
 
Partita I.V.A. (se già 
iscritto)_________________________________________________________ 
 
Con sede nel Comune  di 
________________________________________Prov._______________ 
 
Via/P.zza________________________________n°____________________ 
C.A.P.____________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Tel____________________________  cell.________________________________________ 
 
N° di iscrizione  al Registro Imprese (se  già iscritto)__________________________________ 
 
 
|_ | Legale Rappresentante della Società 
 
C.F._____________________________________________________________________ 
 
Partita I.V.A. (se diversa da C.F.)______________________________________________ 
 
Denominazione o ragione sociale_______________________________________________ 
 
Con sede nel Comune di___________________________ Provincia___________________ 
 
Via /P.zza_______________________________ n°_______________ C.A.P.__________ 
 
Tel__________________________________  cell._________________________________ 
 
N° iscrizione  al Registro delle Imprese_________________________ CCIAA_____________ 
 

 
 
 

DICHIARA 
 
 

 
L’INIZIO DELL’ATTIVITA’ DI ESERCIZIO  DI   SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E 

BEVANDE NON SOGGETTO A CRITERI COMUNALI 
 

Indicare tipologia ____________________________________________________________________ 

 
 
 

 
IL SOTTOSCRITTO DICHIARA CHE L’ESERCIZIO   RIENTRA  NELLA SEGUENTE 

TIPOLOGIA FRA QUELLE PREVISTE DALL’ART. 6, COMMA 1 DELLA L. 21/2006 , lett. 
a), b), c), f), g), h), i), l) e m) 

 
 
a) congiuntamente ad altra attività prevalente, quale quella dello spettacolo, intrattenimento, 
svago, sport, cultura avente carattere non occasionale  o stagionale; l’attività congiunta  si 
intende prevalentemente nei casi in cui  la superficie dei locali utilizzati  per essa  è pari  ad 
almeno  ¾ della superficie  della struttura  complessivamente  a disposizione  per lo 
svolgimento delle attività, esclusi magazzini , depositi, uffici, e servizi igienici; non costituisce 
attività di intrattenimento e svago la semplice musica di accompaganamento, anche se 
eseguita dal vivo; 
b) in locali situati all’interno delle aree  di servizio delle strade extraurbane principali  e delle  
autostrade  aventi una superficie  di somministrazione  inferiori a 250 mq, in conformità  alle  
leggi regionali  vigenti in materia  di  distribuzione dei carburanti; 
c) al domicilio del consumatore; 
f) in locali situati  all’interno  di porti, aeroporti e stazioni  ferroviarie, aeroportuali e marittime; 
g) nelle mense aziendali  a favore dei dipendenti  da amministrazioni, enti ed imprese 
pubbliche e private; 



h) in scuole, ospedali,  comunità religiose, stabilimenti militari, delle forze di polizia  e del 
corpo nazionale  dei vigili del fuoco, strutture  di accoglimento  per  immigrati, rifugiati e 
profughi ed altre simili strutture di  accoglienza  e sostegno; 
i) nei mezzi di trasporto pubblico; 
l) in locali situati all’interno di strutture di vendita  di cui all’art. 24,comma 1, lettere  b), 
numero 2 e c) della l.r. 33/99 e successive modifiche; 
m) in locali situati all’interno dei mercati all’ingrosso   previsti  dalla  l.r.7/12/84, n°74 (Norme 
per la disciplina  dei mercati all’ingrosso) e successive modifiche.                                                                
 
                 
 

RELATIVAMENTE AL POSSESSO DEI REQUISITI SOGGETTIVI, DICHIARA: 
 

|_| di non aver riportato condanne penali, né di avere procedimenti penali in atto, di non avere 
fallimento in corso, di non essere stato/a dichiarato/a fallito/a e che nei suoi confronti non 
sussistono la cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’articolo 10 della Legge 
31.05.65 n. 575 e ss.mm.ii; 
 
 

|_| che non sussistono le cause ostative di cui agli artt. 11 e  92 del T.U.L.P.S; 
 

|_| di essere in possesso dei requisiti per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, 
quali: 
 

|_|  essere iscritto al REC per la somministrazione di alimenti e bevande presso la Camera di 
Commercio di                                     al n.                                 in data                       o alla 
sezione speciale del medesimo registro per la gestione di impresa turistica;         
|_| aver frequentato con esito positivo: 

1. apposito percorso formativo, denominato percorso integrato assistito in data 
_________________________________________; 

2. un corso professionale per la somministrazione di alimenti e bevande presso 
___________  data rilascio attestato______________________; 

3. essere  in possesso di un diploma di scuola alberghiera o titolo equipollente legalmente 
riconosciuto, rilasciato il _____________________ da _________________________; 

|_| aver prestato la propria opera, per almeno due anni continuativi nell’ultimo quinquennio, 
presso imprese esercenti la somministrazione, in qualità di dipendente qualificato addetto alla 
somministrazione o, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado 
dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare comprovata dall’iscrizione all’INPS, dal 
____________ al ________________ o se trattasi di socio di società a responsabilità limitata, 
aver prestato la propria opera, per almeno due anni continuativi nell’ultimo quinquennio, in 
ambito aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;  
 

|_| che l'Impresa è iscritta al relativo Registro della CCIAA di al n°___________________in 
data ____________________________ 
|_|  di essere in possesso del  permesso di soggiorno in corso di validità (solo per i cittadini 
extracomunitari). 
 
 
 

RELATIVAMENTE AL LOCALE DELL’ ESERCIZIO, DICHIARA: 
(solo per le attività di cui alla L.R. 21/2006, comma 1, lett. a), b), f), g), h), l), m)) 

 

|_| di avere la disponibilità del locale dove viene svolta l'attività di somministrazione di alimenti 
e bevande per atto di (proprietà, affitto, comodato); 
 

|_| che il locale è conforme  alle norme urbanistiche  e di destinazione d’uso e che,  
proprietario del locale è il Sig. ________________________; 
 
 



 
 
 
 
|_| che il locale è stato dichiarato  agibile o è stata presentata  la richiesta di agibilità  in 
data____________, ovvero che è stato costruito in data antecedente al 1942; 
 
|_|   di essere a conoscenza che il locale risulta in regola con tutti i pagamenti TARSU, TOSAP (ove si 
disponga di autorizzazione per occupare suolo pubblico) ed ICI;  

 
|_|  di essere in regola con quanto stabilito dal D. Lgs. 152/2006 in merito alle emissioni in 
atmosfera, come da…………………………………………allegata alla presente, rilasciata dalla Provincia di 
Roma in data……………. prot…………………………….. 
 

|_| che la superficie complessiva è di mq.___________ di cui mq________ riservati alla 
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di tipo: (indicare il tipo di attività che si 
intende svolgere in relazione alle caratteristiche  igienico - sanitarie del locale: 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 

 
 

DICHIARA INOLTRE: 
 

 
|_| che le copie allegate sono conformi agli originali; 
 

|_|  che l'attività avrà la seguente denominazione (insegna di cui all'art.152 del Reg.to 
T.U.L.P.S.) 
 
___________________________________________________________________________ 
 

 
 

IN CASO DI SOCIETA' / ASSOCIAZIONE / ORGANISMO COLLETTIVO 
 

 

|_| di essere il Legale Rappresentante della______________________________________ 
 
con sede legale in__________ Prov.  _____Via/P.zza_________________________n°______ 
(CAP )________  
iscritta al Registro Imprese di al n°________ 
 
P. IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   C. F.    |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

|_| che la Società non è stata dichiarata fallita, nè è in corso fallimento; 
 
|_| che il preposto alla somministrazione (da indicare se persona diversa dal Legale 
Rappresentante), come da accettazione allegata alla presente (allegato B), è il/la  
 
Sig/ra______________________________________________________________________ 
 
Nato/a a __________________ (Prov. )___________ il_______________________________ 
 
residente a______________________ (Prov )______________________________________ 
 
 
 
 



in Via/P.zza________________________________ n° _____________CAP ______________ 
 
tel._______________________________ e-mail____________________________________  
 
|_| che è a conoscenza dell’inesistenza nei confronti dei soci (solo per le S.n.c. e le S.a.s.) e/o 
associati con potere di rappresentanza di seguito elencati,  di condanne penali, di procedimenti 
penali in atto, di cause di divieto, di decadenza o di sospensione indicate nell'allegato 1 al 
Decreto Legislativo 8 agosto 1994 n°490 (certificazione antimafia): 
 
Cognome e nome      Luogo e data di nascita   Qualifica nella Società/Ass.ne 
 

     
     
     
     
     
 
 

ALLEGA 
 
 al fine del completamento dell’istruttoria, la seguente documentazione: 
 
 
���� Attestazione di € 25,00, da effettuare  su ccp intestato a Comune di Valmontone -   
64092844 – causale di versamento “diritti di istruttoria SUAP”; 
���� Copia di un documento di identità in corso di validità del dichiarante e/o Legale 
Rappresentante; 
���� Copia di un documento di identità in corso di validità della persona designata nell’allegato B 
della modulistica, quale preposto alla somministrazione, nel caso in cui il dichiarante non sia in 
possesso del requisito professionale; 
���� Modifica di attività registrata (mod. All/A3), ai sensi della DGR n. 275/2006, completa di 
fotocopia del documento di identità in corso di validità del dichiarante e/o Legale 
Rappresentante;  
���� dichiarazione di attività in deroga, resa, ai sensi del D. Lgs.  152/2006 alla Provincia di 
Roma – Servizio Tutela Aria ed Energia” – Via Tiburtina 691 – Roma- (per tutte le attività ad 
esclusione dei bar); 
���� Relazione per impatto acustico, redatta da tecnico abilitato. 
 
DATA______________ 
 

Informativa ai sensi dell’articolo 23 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (articolo 48 DPR 28.12.2000 n. 445) 
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati forniti per l’espletamento di funzioni istituzionali da parte del Comune, solo 
con modalità e procedure strettamente necessarie per le operazioni e servizi connessi con i procedimenti e i provvedimenti 
che lo riguardano. 
 

 
 
Il dichiarante  ..…………….......……….....………Il delegato .......……………………………… 
 
 
 

 Allegare la fotocopia di un documento d’identità in corso di validità di chi sottoscrive. 

 
 

 
 
 
 
 
ALLEGATO “B” 



 
DICHIARAZIONE DEL PREPOSTO ALLA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E 

BEVANDE 
 

(figura prevista per le Società/Assoc.ni/Organismi Collettivi nel caso l'attività non è svolta direttamente 
dal Rapp.te Legale) 

 
Il sottoscritto/a_________________________________________________________ 
Nato/a a _______________  il____________________  a Prov.__________________ 
residente in _______________________________ Prov.________________________ 
Via/P.zza _________________________ n°_____________CAP__________________ 
Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

D I C H I A R A 
 
di avere accettato l'incarico di preposto alla somministrazione di alimenti e bevande 
per la seguente Società/Associazione/Organismo collettivo (specificare la 

denominazione) 

___________________________________________________________________________ 

 
ed inoltre, ai sensi art. 76 D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle responsabilità penali e delle 
pene stabilite dalla Legge per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, nonché della 
decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di 
dichiarazioni non veritiere, sotto la sua personale responsabilità, dichiara di: 
 
|_|  essere iscritto al REC per la somministrazione di alimenti e bevande presso la Camera di 
Commercio di                                     al n.                                 in data                       o alla 
sezione speciale del medesimo registro per la gestione di impresa turistica;         
|_| aver frequentato con esito positivo: 

4. apposito percorso formativo, denominato percorso integrato assistito in data 
_________________________________________;, 

5. un corso professionale per la somministrazione di alimenti e bevande presso 
___________  data rilascio attestato______________________; 

6. essere  in possesso di un diploma di scuola alberghiera o titolo equipollente legalmente 
riconosciuto, rilasciato il _____________________ da _________________________; 

|_| aver prestato la propria opera, per almeno due anni continuativi nell’ultimo quinquennio, 
presso imprese esercenti la somministrazione, in qualità di dipendente qualificato addetto alla 
somministrazione o, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado 
dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare comprovata dall’iscrizione all’INPS, dal 
____________ al ________________ o se trattasi di socio di società a responsabilità limitata, 
aver prestato la propria opera, per almeno due anni continuativi nell’ultimo quinquennio, in 
ambito aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;  
|_| che nei suoi confronti non sussistono condanne penali, né sono in corso procedimenti 
penali; 
|_| che nei suoi confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o sospensione 
previste dall’art.10 della legge 31.5.65 n.575 come successivamente modificato, integrato ed 
indicato nell’allegato 1 del decreto legislativo 8.8.1994 n.490 art.3 (antimafia). 
DATA _____________       Firma  
     
         ___________________ 
 
 

Allegare la fotocopia di un documento d’identità in corso di validità di chi sottoscrive. 

                                                                              


