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Tipologia A : esercizi di ristorazione per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un
contenuto alcolico superiore al 21% del volume, nonché di latte, (ristoranti, trattorie tavole calde, pizzerie,
birrerie ed esercizi similari);
Tipologia B: esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione,
nonché di latte, dolciumi compresi i generi di pasticceria e gelateria e di prodotti di gastronomia (bar, caffè,
gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);
Tipologia C: esercizi di cui alle lettere a) e b) in cui la somministrazione di alimenti e bevande (attività prevalente)
viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo , sale da gioco, locali
notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;
Tipologia D: esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi
gradazione;
A TAL FINE DICHIARA (ARTT. 46 E/O 47 DPR445/2000) CHE
consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per le mendaci dichiarazioni e la
formazione o uso di atti falsi (Art.76, DPR 445/2000), e della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti
al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75, DPR 445/2000)
Iscrizione al REC
Il requisito di iscrizione al REC (Registro Esercenti il Commercio) per l'attività di somministrazione alimenti e
bevande è posseduto da (*) ………………………………………………………………………
Nato a ……………….. il …………………….. e iscritto alla CCIAA di …………………………………….
Al n°………………………. in data ………………. nella qualità di:
Titolare della individuale omonima

Delegato della società indicata in premessa

(*) Nel caso in cui l'iscrizione al REC per l'attività di somministrazione alimenti e bevande sia posseduto dalla società,
riportare il nome della società e i relativi dati di iscrizione al REC.
Sorvegliabilità dei locali
I locali da adibire alla somministrazione di alimenti e bevande hanno le caratteristiche costruttive tali da non impedire la
sorvegliabilità delle vie di accesso e/o di uscita;
Le porte e gli altri ingressi consentono l'accesso diretto dalla strada, piazza o altro luogo pubblico e non permettono
l'accesso ad abitazioni private;
Gli accessi sono integralmente visibili dalla strada, piazza o altro luogo pubblico;
Nessun impedimento è frapposto all'ingresso o uscita del locale durante l'orario di apertura dell'esercizio e la porta di
accesso è costruita in modo tale da consentire sempre l'apertura dall'esterno (art. 2 DM 564/92);
Le suddivisioni interne del locale, ad esclusione dei servizi igienici e degli altri vani non aperti al pubblico, non sono
chiuse da porte o grate munite di serratura o altri sistemi di chiusura che non consentano un immediato accesso;
Gli accessi ai vani interni dell'esercizio e le vie d'uscita del medesimo sono assicurate mediante targhe o altre indicazioni
luminose (art. 3 DM 564/92);
Le comunicazioni interne tra i locali adibiti a pubblico esercizio ed i locali aventi diversa destinazione, sono chiuse a
chiave durante l'orario di apertura del pubblico esercizio e deve essere impedito l'accesso a chiunque (art. 5 DM 564/92)
I locati sono ubicati a un livello superiore rispetto a quello di strada, piazza o altro luogo pubblico:
Bagheria lì _____________

 SÌ

 NO

Firma del titolare o del legale rappr.nte
_______________________________

========================================================================
Spazio riservato all'ufficio
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Note
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Si allegano i seguenti documenti:


Iscrizione nel R.E.C. per somministrazione al pubblico di alimenti e bevande



N° 1 planimetria quotate dei locali firmate dall'interessato e da un tecnico iscritto all'albo
professionale (ingegnere, architetto, geometra), in scala 1/100, con stralcio planimetrico della
zona in scala 1 : 2000. La pianta deve essere completa dei dati relativi alle dimensioni dei singoli
locali specificando l’area destinata alla somministrazione nonché di legenda per la specificazione
dell'uso e destinazione dei singoli locali e dei singoli settori, nel caso di ambienti in cui siano
previsti settori con diverse utilizzazioni, nonché allocazioni delle attrezzature con legenda, ivi
compreso eventuali locali di deposito, con relative superfici. La planimetria deve altresì contenere
l’indicazione in blu del tracciato idropotabile ed in rosso del tracciato delle condutture di
allontanamento dei reflui con evidenziato il pozzetto di campionamento.
N° 1 dettagliata relazione illustrativa dell’attività da svolgere e del ciclo di lavorazione,
conservazione degli alimenti, modalità di approvvigionamento idrico, smaltimento rifiuti solidi e
liquidi, eventuali emissioni in atmosfera, l’ubicazione di ingressi, uscite dell’esercizio, quota
dell’esercizio rispetto al livello stradale, superficie di somministrazione, servizi, divisioni interne,
locali chiusi al pubblico (dispensa, magazzini, depositi, ripostigli e simili).
Agibilità con destinazione ad uso commerciale dei locali;
Copia del titolo di proprietà o copia del contratto d’affitto del locale, registrato (in originale
o copia conforme all’originale).
Copia fotostatica del documento di riconoscimento.







Il presente modulo è scaricabile all’indirizzo internet http://www.bagheria.org/sportellounico.php

