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SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
comunicazione per subingresso, con autocertificazione

Protocollo
	

                    
ALL’UFFICIO COMMERCIO
COMUNE  DI TERRASSA PADOVANA


Il/la sottoscritto/a _________________________________________________tel. _____________________
 nella sua qualità di :                                         titolare dell’omonima ditta individuale

	legale rappresentante della società _______________________________________________________

C O M U N I C A

ai sensi dell’art. 15 della Legge Regionale 21/09/2007, nr.29, che dal ___________________   è subentrato/a 

alla ditta _______________________________    nell’attività di pubblico esercizio per la somministrazione di 

alimenti e bevande già esercitata nei locali siti in Terrassa Padovana, via ________________________ n. ______ 

con la Autorizzazione/DIA=Presa d’Atto  n.____________     rilasciata in data _________________________
a seguito di:	 compravendita	  reintestazione	  successione	  donazione
 affitto d’azienda   (fino al _______________)   altro:_____________________________
A tale scopo, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, e consapevole delle sanzioni penali e amministrative previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci dagli artt. 75 e 76 del medesimo decreto                                                                   D I C H I A R A:

1  -  di essere nato/a a _______________________________________ il |__|__|/|__|__|/| 1 | 9  |___|___|

2  -  di essere residente a _______________________________________________c.a.p.  ___________ 

       Via  ______________________________ n. ________ recapito: _____________________________
	
        Recapito FAX ________________________ E-MAIL: ______________________________________

3 -  che il proprio codice fiscale è : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|;
4 -  di non aver riportato condanne penali ostative allo svolgimento dell’attività né di essere sottoposto a  
      misure di prevenzione  (in riferimento a quanto previsto all’art.4 della L.R. 29/2007); 
5 -  che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 10 
      della L. n. 575 del 31.5.1965 e successive modificazioni (dichiarazione antimafia);
6 - di essere in possesso del requisito professionale di cui all’art.4 comma 6 della L.R.  29/2007    in quanto:          
        a1      ha frequentato con esito positivo il seguente Corso di Formazione Professionale, con esame 
                    finale, riconosciuto dalla Regione: ________________________________________________             
       a2      è in possesso di diploma di istituto secondario o universitario attinente l’attività.
       b        già iscritto/a al R.E.C. della C.C.I.A.A.  di _________________ al n.______________              
                 per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande
      	      nella sezione speciale imprese turistiche
       c       ha superato in data successiva all’1/1/2001 l’esame di idoneità per l’iscrizione all’ex REC  per 
                   l’attività di somministrazione di alimenti e bevande  
 7 –(in alternativa al 6) -  che ai fini del requisito professionale la Società ha nominato quale procuratore all’esercizio dell’attività di  somministrazione  il  sig.______________________________________________ 
8  -   di avere la disponibilità dei locali  indicati in quanto: __________________________________________
9  -   che i locali indicati  rispettano le vigenti normative in materia edilizia e urbanistica; 
10 -  che i locali indicati  rispettano la normativa sulla sicurezza e la sorvegliabilità;
11-a)  che nell'esercizio dell’attività i valori di emissione di rumorosità verranno mantenuti entro il limite 
             stabilito dal piano di classificazione acustica approvato con delibera del Consiglio Comunale  n. 70 
             del 27 settembre 2005 e successivi aggiornamenti;  
11-b) che viene richiesta, a parte, deroga ai limiti di rumorosità previsti dal Piano predetto; 
12 -   di nominare quale “Preposto” nell’esercizio il sig.__________________________________________ 
13 -   che nei locali vengono apportate le modifiche come indicate nel modello B2 e riportate nella nuova planimetria allegata n); 
14 - altro: _____________________________________________________________________________
Allega la seguente documentazione: 
Note: obbligatoria tutta quella indicata con la sola lettera dell’alfabeto, le altre seguendo le note .    
a) -  copia del modello B2 con prova dell’avvenuta presentazione all’ ULSS 17;
b) -  copia dell’atto notarile, debitamente registrato, comprovante il subingresso   o 
    in alternativa dichiarazione notarile temporaneamente sostitutiva dell’atto comprovante il subingresso   o
    in alternativa denuncia di successione
c) - comunicazione ai fini della scelta di un nuovo orario dell’esercizio (solo se cambia il precedente orario) 
d) - atto notarile relativo alla nomina del procuratore della società (se compilato punto 7 dichiarazione)
e) - autocertificazione del procuratore della società  (se contrassegnato il punto d  allegati)
f) – nr.____ autocertificazioni degli altri soci di cui all’art.2 c.3 DPR 252/1998 (nel caso di società)
g) - autocertificazione del Preposto dell’esercizio  (se compilato punto 12 dichiarazione)
h)- idonea documentazione comprovante la disponibilità dei locali;
i) - documento comprovante il requisito professionale indicato;
l)- indicazione degli estremi della certificazione di agibilità edilizia (o fotocopia della stessa con planimetria);
m)- comunicazione relativa alla installazione di giochi leciti e/o apparecchi di intrattenimento (se del caso);
n)-nuova planimetria dei locali, in scala adeguata e debitamente firmata da tecnico abilitato, completa dei dati relativi alle dimensioni e alla superficie, con legenda di specificazione d'uso ed evidenziazione dei vari vani e indicazione della esatta ubicazione degli accessi e la situazione rispetto alle aree ed immobili confinanti (solo nel caso di modifiche – deve coincidere con quella inviata all’ULSS con il Mod. B2)
o)- altro: __________________________________________________________________(se del caso)
p)- copia dell’attuale permesso di soggiorno (in caso di cittadini extracomunitari)
q) - fotocopia di n._____ documenti di riconoscimento (relativi a tutte le autocertificazioni rese o allegate)
Fa inoltre presente quanto segue: _________________________________________________________
Copia della presente comunicazione  munita del timbro di arrivo del Comune deve essere conservata insieme all’originale dell’Autorizzazione (o Presa d’Atto)  della precedente gestione che sarà sostituita al termine del procedimento di riscontro (naturalmente solo se con esito positivo) del possesso dei requisiti di legge e della regolarità della documentazione esibita.
________________________ lì |___|___|/|___|___|/| 2 | 0  | 1  |     |     _______________________________
firma 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003: i dati sono prescritti come necessari dalle disposizioni vigenti ai fini dell’istruttoria del procedimento qui avviato, e a questo unico scopo saranno utilizzati; la loro mancanza non consentirà il prosieguo dell’istruttoria che dovrà quindi essere conclusa senza provvedimento. Presso il responsabile del procedimento sarà possibile chiedere notizia e ottenere copia della documentazione relativa all’acquisizione dei dati.

Comune di Terrassa Padovana: note per “Comunicazione per Subingresso, con autocertificazione”
Istruzioni per chi compila il Modello e  pro-memoria informativo e di vari adempimenti 
Copia della comunicazione (non applicare marche da bollo)  riportante il  timbro di arrivo al protocollo del Comune deve essere conservata insieme all’originale dell’Autorizzazione (o della Presa d’Atto) della precedente gestione che sarà sostituita al termine, se con esito positivo,  del procedimento di riscontro del possesso dei requisiti di legge e della regolarità della documentazione esibita.
Ricordarsi di barrare tutte  le ipotesi che interessano (specie quando vi sono delle alternative)  
La dichiarazione temporaneamente sostitutiva dell’atto notarile deve riportare tutte le notizie utili per identificare l’esercizio ed in particolare la data di decorrenza degli effetti dell’atto;
Nel caso delle società la dichiarazione (autocertificazione) deve essere presentata: per le società di capitali (SpA, srl, scarl): dal legale rappresentante e gli altri componenti l’organo di amministrazione;   per le snc: tutti i soci; per le sas: i soci accomandatari; dal Procuratore, ove nominato; dal Preposto, ove nominato (vale anche quando sia  previsto per le  ditte individuali).
La firma di chi sottoscrive l’autocertificazione NON DEVE essere autenticata. Essa può essere apposta in presenza di un funzionario presso l’ufficio competente a ricevere la documentazione ma è  possibile semplicemente allegare  fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore;

	Le eventuali variazioni degli elementi relativi alla struttura dei locali e/o alle attività previste dall’Autorizzazione o Registrazione Sanitaria in essere comportano l’evidenziazione nel Mod. B2 da presentare all’ULSS ed il deposito di copia della planimetria allegata a tale Mod.B2, nonché l’eventuale documentazione atta a dimostrare la regolarità edilizia della nuova situazione prospettata; in tal caso verrà anche verificato il permanere del requisito della sorvegli abilità dei locali;


	 Gli stranieri cittadini extracomunitari devono documentare anche la regolarità del permesso di soggiorno;


	Aggiornare  la posizione  presso l’Ufficio Tributi Comunale, T.I.A., allacciamenti ed  Utenze varie, CCIAA, Ufficio Pubblicità,   Autorizzazioni per l’OSAP, SIAE etc.                                                               

		
 Si ricorda che vige l’obbligo di tenere  esposti al pubblico: 
-	  Le Autorizzazioni Amministrative possedute  e la Registrazione  Sanitaria.
-	   Un cartello informativo che segnala i divieti di vendita e di somministrazione  delle  bevande alcoliche e superalcooliche  negli orari  previsti a livello comunale (in attuazione dell’art. 6 della LR 29/2007), nonché le tabelle esemplificative degli effetti del consumo di bevande alcooliche.
-	   In luogo ben visibile al pubblico  apposito cartello riportante quanto previsto dall’art. 180 del TULPS (estratto del  TULPS  approvato con RD  18 giugno 1931, n. 773).
-	   Ben visibile anche dall’esterno dell’esercizio un cartello contenente  l’orario di apertura/chiusura liberamente scelto rispetto a quanto disciplinato da ordinanza comunale,  comprendente anche  l’eventuale  giorno/i  di chiusura infrasettimanale.
-	Ben visibile anche all’esterno dell’esercizio un cartello o listino o altra idonea modalità contenente il prezzo delle singole consumazioni, evidenziando le eventuali diverse tariffe per servizio al banco o al tavolo; per i pasti deve essere messo a disposizione il menù (nel quale  dovrà essere precisato se gli alimenti sono surgelati o congelati). 
   ***** 
-	  

