
                                                                                             
 

                COMUNE DI PIEDIMONTE SAN   
GERMANO (FR) 
Sportello SUAP  

                                                                                  P.zza Municipio n. 1  
     03030 – Piedimonte San Germano 

(FR)  
 

 
 
 
 
 
OGGETTO : SCIA per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in mense 

aziendali ed esercizi similari  (all’art. 6, c. 1)Legge Regionale 29.11.2006 n. 
21. 

 
 
 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………...........................……………………..……………………… 

 
SEGNALA 

 
l’inizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’oggetto nel locale ubicato in 

Piedimonte  S.Germano,  Via/P.za …………................................................................……… 

civ. ...……… avente una superficie complessiva di mq. ……...........… di cui mq. ……............… 

riservati alla somministrazione, per la seguente tipologia prevista dall’art. 6, comma 1, Legge 

Regionale 21/2006 (barrare il caso che ricorre): 

� lett. a)   con prevalenza dell’attività di intrattenimento e svago, quale ............................. 

� lett. b) in locali situati all’interno delle aree di servizio delle strade extraurbane principali e 
delle autostrade aventi una superficie di somministrazione inferiore a 250 mq., in 
conformità alle leggi regionali vigenti in materia di distribuzione dei carburanti; 

� lett. c)   al domicilio del consumatore; 
� lett. f) in locali situati all’interno di porti, aeroporti e stazioni ferroviarie, aeroportuali e 

marittime; 
� lett. g)   nelle mense aziendali, a favore dei dipendenti da amministrazioni, enti e imprese    

pubbliche e private; 
� lett. h) presso scuole, ospedali, comunità religiose, stabilimenti militari, forze di polizia ecc; 

 
� lett. i) nei mezzi di trasporto pubblico; 
� lett. l) in locali situati all’interno delle strutture di vendita di cui all’art. 24, comma 1, 

lettere b) e c) della L.R. 33/99 e succ. modifiche; 
� lett. m) in locali situati all’interno di mercati all’ingrosso previsti dalla L.R. 7 dicembre   

1984, n. 74 ( Norme per la disciplina dei mercati all’ingrosso) e succ. modifiche; 
 

A tal fine, ai sensi del 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 (art. 76 D.P.R. n. 
445/2000) 



 
D I C H I A R A 

� di essere nat… a ……………………..........………………...........……..……(Prov. ………) il …......…………………; 

� di essere residente in ……………………………….....................…………………..............…….. (Prov. ………) 

Via/P.za..........…………………….…………………….……n°.........(CAP …………) (tel. .............................); 

� di avere il Cod. Fiscale .................................................................................................. ; 

� di essere stato iscritto al R.E.C.di cui alla L. 11.06.1971 n. 426 e succ. mod., per l'attività di 

somministrazione al pubblico di alimenti e bevande o alla sezione speciale del medesimo registro 

per la gestione di impresa turistica, presso la C.C.I.A.A. di ………………...............al n°………....... 

del ………...................; 

� aver frequentato con esito positivo il corso professionale per la somministrazione di alimenti e 
bevande riconosciuto dalla Regione Lazio o da altra Regione o dalle Province autonome di 
Trento e Bolzano – nome dell’Istituto___________________________-sede________________oggetto 
del corso_______________________________________ anno di conclusione_________; 

� di essere in possesso di diploma di scuola alberghiera o titolo equipollente legalmente 
riconosciuto: nome dell’Istituto__________________________ sede________________________; 

� di aver esercitato in proprio, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio, l’attività di 
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande dal______________al_______________-n. 
iscrizione Registro Imprese______________Camera di Commercio di __________________ 
n.REA_____________; 

� di aver prestato la propria opera, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio, presso 
imprese esercenti l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande: 
nome impresa_____________________________ sede__________________________ 
-Quale dipendente qualificato addetto alla somministrazione, regolarmente iscritto all’INPS, 
dal………………. al…………….., quale collaboratore familiare ( coniuge, parente affine entro il 
terzo grado dell’imprenditore), regolarmente iscritto all’INPS, dal…………………. 
al…………………...; 
-Quale socio di società a responsabilità limitata con propria opera in ambito aziendale con 
carattere di abitualità o prevalenza. 

� di avere la disponibilità del locale per atto di .....................................................................; 

� di svolgere l’attività di ………………………………………………….………….. e di presentare, prima dell’inizio 

dell’attività, DIA sanitaria  ai fini della registrazione, ai sensi dell’art. 6 Reg.CE n. 852/04 e Del. 

GRL n. 275 del 16.05.06 ; 

�  che il locale è compreso del certificato di abitabilità n° …………… del ….....……………..con la 

destinazione d’uso a ..............................................................................................; 

� di rispettare le vigenti norme urbanistico - edilizie in quanto non sussistono abusi edilizi e per 

l'immobile ove è ubicato il locale è in possesso di: 

� concessione edilizia n° ………........................…… del ……........………….; 

� autorizzazione edilizia per cambio di destinazione d'uso n° …….................. del …………...….; 

� Che per il locale suddetto è stato rilasciato il certificato per la prevenzione incendi n° .............. 

con validità fino al…………………………………………………; 
� di essere in possesso di:  

� Nulla Osta di Impatto Acustico;  
� di non possedere impianti o macchinari;  

� di non aver riportato condanne penali, né di avere procedimenti penali in atto, di non avere 
fallimento in corso, di non essere stato dichiarato fallito e che nei suoi confronti non sussistono 
la cause di divieto, di decadenza o di sospensione indicate nell'allegato 1 al Decreto Legislativo 8 
agosto 1994 n°490 (certificazione antimafia), di non essere a conoscenza che le stesse cause 
sussistano a carico di tutti i familiari conviventi quali: 

 
 



Cognome e nome Luogo e data di nascita 

  

  

  

  

  

    
   di aver adempiuto all’istruzione obbligatoria dei figli;             
    di non avere figli;  
           di avere figli, che per la loro età, non sono tenuti a frequentare la scuola;  
        di avere figli che frequentano la scuola dell’obbligo; 
 
 
IN CASO DI SOCIETA' / ASSOCIAZIONI / ORDINI RELIGIOSI/ OSPEDALI 

 
� di essere il legale rappresentante dell …………………..........................………………………………………...... 

...................................................................................................................................... 

con sede legale in .....................………………………… (Prov. …….) Via / Piazza ................................ 

n° ……………………… (CAP ……………), iscritta al Registro delle Imprese di …………….....….................... 

al n° ………………......................... – P. IVA ............................................................................; 

� che la Società e iscritta al R.E.C. per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e 

bevande presso la C.C.I.A.A. di …………......................…..................... al 

n°………........................ del ………..........……; 

� che la Società non è stata dichiarata fallita ne è in corso fallimento; 

� che il delegato alla somministrazione previsto dalla Legge, come da accettazione allegata alla 

presente, (se persona diversa dal legale rappresentante) è il/la Sig ......... nat…....  a 

...................................................................................... (Prov. …..…) il …………....…..…….. 

� residente in……………………..............................………......................…............……….. (Prov. …....) 

Via/P.za ……………………..……….................................................…...…… n°…………(CAP ……………) 

(tel. ………......................……..................................................…………..); 

� 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 
   

   

   

   

   

 



Allega, al fine del completamento dell’istruttoria, la seguente documentazione:  
- (allegati obbligatori al fine della validità della presente denuncia di inizio attività) - 

 

� copia del documento di riconoscimento in corso di validità. 
� estremi dell’autorizzazione dell’attività prevalente di trattenimento e svago (solo per 

la tipologia di cui alla lett. d ); 
� planimetria dei locali, firmata in originale da un tecnico abilitato, con indicata l’area 

destinata alla somministrazione e relativa superficie in metri quadrati; 
� copia dell’atto di disponibilità dei locali (proprietà, affitto, comodato); 
 

- (di seguito gli allegati non obbligatori al fine della validità della presente denuncia di inizio attività 
ma utili alla definizione della pratica) - 

 

� copia DIA per registrazione imprese alimentari; 
� copia del certificato d’iscrizione al Registro Imprese della C.C.I.A.A.; 
� copia certificato d’iscrizione al R.E.C. per la somministrazione di alimenti e bevande; 
� copia del certificato di destinazione d’uso dei locali. 
 
 
 Lì , …………………..                                                       

        Il denunciante(1) 

 

 

...................……………………………………… 
 
(1) Allegare la fotocopia di un documento d’identità in corso di validità di chi sottoscrive (carta d’identità, 

patente, passaporto) firmato in originale.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
ALLEGATO A 
 

DICHIARAZIONE DEL DELEGATO 
(solo in caso di designazione) 

 
Il sottoscritto/a……………………………………....................................……………………………………………………... 

nato il ..……./…….../……...... a……………...........................……………………………………………….prov…………. 

residente a ……………………….......................................…………………………………………………………………….. 

Via/P.za………….......................................…………………………………………………civ. ………CAP…………..……. 

Codice Fiscale ………………………………...…………....……........……… delegato in data ……….....…….......……… 

dall  ….............................................……………………….............................................................. 

D I C H I A R A 
 
di accettare l’incarico ed inoltre, ai sensi del 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 (art. 76 D.P.R. n. 445/2000) dichiara che nei suoi confronti: 
 
� non sussistono condanne penali né sono in corso procedimenti penali; 

� che non è stato dichiarato fallimento; 

� 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) e di non essere a conoscenza che le stesse 

cause sussistano a carico di tutti i familiari conviventi quali: 

Cognome e nome luogo e data di nascita  

  

  

  

  

 

  di aver adempiuto all’istruzione obbligatoria dei figli              

di non avere figli   

 di avere figli, che per la loro età, non sono tenuti a frequentare la scuola  

       di avere figli che frequentano la scuola dell’obbligo; 

 
Allega la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità firmato in originale. 
Data …………………….. 
 

Firma 
 
..............................…………........………………….. 

URP183-(DIA_Sommalimbev) 



 


