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Lett. a: al domicilio del consumatore;
Lett. b: negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri complessi ricettivi, limitatamente alle
prestazioni rese agli alloggiati;
Lett. c: negli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell’interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e
marittime;
Lett. d: negli esercizi di ristorazione per la somministrazione di pasti e bevande e per la somministrazione di
bevande, nei quali sia prevalente l’attività congiunta di trattenimento e svago;
Lett. e: nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui
finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno;
Lett. f: esercitata in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche;
Lett. g: in scuole; in ospedali; in comunità religiose; in stabilimenti militari; delle forze di Polizia e del Corpo
nazionale dei Vigili del Fuoco;
Lett. h: nei mezzi di trasporto pubblico.
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 (eventuale)
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.
il locale in cui avverrà la somministrazione di alimenti e bevande oggetto della presente richiesta, è ubicato all'interno
della struttura adibita a sede dell'attività preminente; non ha accesso diretto da strade, piazze o altri luoghi pubblici.
All'esterno della struttura non sarà apposta alcuna targa, insegna o altra indicazione che pubblicizzi l'attività di
somministrazione esercitata all'interno (art. 4 DM 564 del 17/12/92);
Esclusivamente nel caso di associazioni culturali
il numero dei soci è superiore a 100;
l'associazione è affiliata per l'anno………… all'Ente a carattere Nazionale le cui finalità assistenziali sono
riconosciute dal Ministero dell'Interno denominato………………………………………. avente sede in ………………
…………….. Via ……………………………………….., con dichiarazione di affiliazione n°……………….rilasciato
in data ……………….
NEL CASO DI ASSOCIAZIONI CULTURALI SI ALLEGA ALLA PRESENTE ISTANZA
Copia conforme all'originale dell'atto costitutivo dell'associazione e relativo statuto.
Bagheria lì _____________

Firma del titolare o del legale rappr.nte
_______________________________

.
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Spazio riservato all'ufficio
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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

