
INFORMATVA SULL’UTILIZZO DELLA 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) ) 

      

 
La dichiarazione di inizio attività degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande non 
soggetti a criteri comunali  va compilata e trasmessa al Comune  dal dichiarante e/o Legale 
Rappresentante dell’impresa nei casi previsti dall’art. art. 6, comma 1, lett. a), b), c), f), g), 
h), i), l) e m)  della Legge 21/2006 e precisamente: 
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.    
 
All’interno della modulistica, unitamente alle generalità complete, all’indirizzo ove l’attività è 

ubicata, l’indicazione della tipologia di attività (vedi sopra), il dichiarante e/o  Legale 

Rappresentante dovrà autocertificare di essere in  possesso  dei requisiti morali,  del requisito 

professionale, del permesso di soggiorno (solo per i cittadini extracomunitari), dei requisiti 

oggettivi del locale sede dell’attività (ove previsto), nonché dovrà indicare il nominativo del 

proprietario del locale sede dell’attività (ove previsto). 

Nel caso in cui il dichiarante non sia in possesso del requisito professionale, dovrà essere 

compilata anche la pag. 5 della modulistica stessa, con l’indicazione e la dichiarazione di 

accettazione del preposto alla somministrazione designato, il quale dovrà indicare la tipologia 

di requisito professionale posseduto ed allegare copia del proprio documento di identità in 

corso di validità.  

Nel caso di società,  l’autocertificazione inerente il possesso dei requisiti morali, deve essere 

rilasciata come segue: 

- da tutti i soci in caso di S.n.c.; 
- dai soci accomandatari in caso di S.a.s.; 
- dal legale rappresentante e da chi ha potere di firma in caso di società di capitali e di 
persone. 
 
 
 
 



 
 
 
La suddetta dichiarazione deve essere necessariamente firmata, per le Società /Associazioni/ 
Organismi collettivi, anche dall’eventuale rappresentante designato quale gestore (preposto), 
che deve possedere i requisiti soggettivi  e professionali indicati nell'allegato “A”. 
 
Tali requisiti dovranno essere autocertificati dal richiedente all’interno della modulistica stessa 
e il Comune si riserverà di verificarne la veridicità. 
 
Copia del modello, corredata degli estremi dell’avvenuta ricezione da parte del Comune, va 
presentata all’Ufficio del Registro Imprese della CCIAA della provincia di ubicazione 
dell’esercizio, qualora non siano giunte da parte del Comune comunicazioni contrarie.  Ogni 
copia va datata e firmata in calce. 

 

 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE DICHIARAZIONE  INIZIO ATTIVITA’ ESERCIZI  DI   

SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE NON SOGGETTI A CRITERI COMUNALI 

 

 

 

���� 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; 
���� denuncia di attività registrata (mod. All/A1), 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, ad 
esclusione dei bar); 

���� Relazione per impatto acustico, redatta da tecnico abilitato. 
 

 

 


