
 

 

 

 
Mod 3b7 Spett.le COMUNE DI NONE 

Ufficio Polizia Amministrativa 
polizia@comune.none.to.it 
polizia@pec.comune.none.to.it  
 

 
 

OGGETTO : SCIA – Segnalazione certificata di inizio attività per esercizio temporaneo 

dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, in occasione di fiere, 

feste e altre riunioni straordinarie di persone. 
 
 

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

nato/a a ……………………………………………………………..… (……….) il …… …………………. 

residente in …………………………….…………………………………………………………………… 

Via ……………………………………………….……………………………………. n. …………………… 

Codice fiscale ………………………………………………………….…… Tel. . ………………………… 

avente cittadinanza ………………………………………………………………………….… in qualità di: 

 titolare dell'omonima impresa individuale: 

Partita IVA ……………………………………..……..………...… Tel. …………………………………… 

con sede in ……………………………….……………..…… ( ….……)  CAP: ………………………….. 

Via ……………………………………………………………………..…………………….. n. …………. 

Registro Imprese n. ………………………………………… C.C.I.A.A. di ……………..…………………… 

 legale rappresentante della società / associazione / organismo collettivo: 

Denominazione e ragione sociale :………………………………………………………….………………… 

Partita IVA ……………………………………..……..………...… Tel. …………………………………… 

con sede in ……………………………….……………..…… ( ….……)  CAP: ………………………….. 

Via ……………………………………………………………………..…………………….. n. …………. 

Registro Imprese n. ………………………………………… C.C.I.A.A. di ……………..…………………… 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 della legge regionale 29/12/2006, n. 38, dell’art. 41 del D.L. 
09/2/2012, n. 5, conv. in Legge 04/04/2012, n. 35 e dell’art. 19 della legge 07/08/1990, n. 241; 

SEGNALA 

che il / dal ……………………………………… al ………………..……………………… effettuerà1 

attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande  in concomitanza con lo svolgimento 

di ……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………… 2 

A tal fine, consapevole di quanto prescritto dall’art. 21 della legge 07/08/90, n. 241 e dall’art. 

76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui si va incontro in caso di 

                                                           
1Le autorizzazioni temporanee hanno validità temporale tassativamente circoscritta al periodo di svolgimento delle 
manifestazioni cui fanno riferimento e sono valide con esclusivo riferimento ai locali o luoghi cui si riferiscono.  

2Specificare il tipo di manifestazione (fiera, festa o altra riunione straordinaria di persone), contestualmente alla quale si intende effettuare la 

somministrazione temporanea. 
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dichiarazioni non corrispondenti al vero, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del 

predetto D.P.R. 445/00;  

DICHIARA 

1) che l'attività di somministrazione temporanea si svolgerà in codesto comune:  

Via ………………………………………………………...…………………………………… n. ……….. 

presso ………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………… 

2) di avere la disponibilità di locali / area / strutture : 

 a titolo di proprietà; 

 a titolo di …………………………………………………………………….. essendo proprietario: 

Cognome e nome / Denominazione ………………………………………… ……………………..……. 

nato/a ……………………………………………………………………… il ………………………… 

residente / con sede in ……………………………………………………………………………….….. 

Codice Fiscale / P.IVA………………………………………………………………………………..….. 

3) di essere a conoscenza dell'obbligo di porsi in regola, nei termini previsti, con le vigenti norme, 

prescrizioni, autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, nonché con 

quelle relative alla prevenzione incendi, alla sicurezza  e alla sorvegliabilità del locale3; 

4) che, nel caso di utilizzo di bombole di G.P.L. per l’alimentazione di apparecchi  per la cottura o 

riscaldamento di alimenti  di tipo professionale a bordo di autonegozi, ovvero di utilizzo di 

impianti a G.P.L. non alimentati da rete di distribuzione, in occasione di manifestazioni 

temporanee all’aperto, verranno scrupolosamente rispettate le prescrizioni di cui agli allegati A 

e B della nota del Ministero dell’Interno prot. n.0003794 del 12/03/2014; 

5) che l'attività di somministrazione temporanea sarà condotta: 

 personalmente e direttamente dal sottoscritto; 

 dalla sottoindicata persona che se ne assumerà la responsabilità personale e diretta4: 

Cognome e nome………………………………………… ……………………..……………………. 

nato/a ……………………………………………………………………… il ………………………… 

residente in ……………………………………………………………………………….…………….. 

(N.B. : in questo caso compilare apposito modello di conferimento / accettazione rappresentanza) 

6) di avere adottato tutte le misure necessarie al fine di rispettare le vigenti norme, prescrizioni, 

autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica5 e igienico-sanitaria, nonché quelle relative alla 

prevenzione incendi, alla sicurezza  e alla sorvegliabilità del locale; 

7) di essere in possesso dei requisiti morali per l’esercizio dell’attività, ed in particolare: 

                                                           
3L’art.  41 del D.L. 5/2011 conv. in legge 35/2012, stabilisce che l’attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande 
in occasione di sagre o fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali, eventi locali straordinari è  avviata previa 
presentazione di una SCIA priva di dichiarazioni asseverate e non soggetta al possesso dei requisiti professionali previsti 
dall’art. 71 del D.Lgs. 59/2010. 

4Nel caso il titolare dell'attività voglia avvalersi di un altro soggetto cui affidare la conduzione personale e diretta della medesima, 

quest'ultimo dovrà essere in possesso dei prescritti requisiti morali e dovrà provvedere alla compilazione e sottoscrizione dell'apposito 

modello di conferimento/accettazione di rappresentanza. 

5Per l’esercizio dell’attività di somministrazione in forma temporanea si osservano le norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia 

edilizia, urbanistica, con esclusione di quelle relative alla destinazione d’uso dei locali e degli edifici, ed igienico sanitaria, nonché quelle 

relative alla prevenzione incendi, alla sicurezza ed alla sorvegliabilità dei locali.  
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 di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 71, commi 1 e 2, del D.Lgs. 26/03/2010, 

n.59 e s.m.i.6; 

 di essere in possesso dei requisiti di cui agli artt. 11, 92 e 131 del R.D. 18/06/31, n. 773; 

 di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 63, comma 5, del D.Lgs.26/10/1995, n. 504; 

 che non sussistono  nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di 

cui  al D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 in materia di lotta alla delinquenza mafiosa7; 

8) di impegnarsi ad ottenere il rilascio di ogni altra autorizzazione eventualmente necessaria allo 

svolgimento della attività di cui trattasi ed a porre in essere tutte le misure di prevenzione o 

di sicurezza previste dalla vigente normativa in materia. 

9) di …………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

10)  …………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
Ai fini istruttori si allega la seguente documentazione: 

.…………………………………………………………………………………………………………………. 

.………………………………………………………………………………………………………………….

.………………………………………………………………………………………………………………….

.………………………………………………………………………………………………………………….

.…………………………………………………………………………………………………………………. 

Il dichiarante dà infine espressamente atto di avere attentamente riletto, confermato e 

sottoscritto di proprio pugno la presente Segnalazione certificata di inizio attività. 

 

………………………………, lì…………………………. 

F  I  R  M  A 
 

……………………………………………...………….. 

ATTENZIONE : le false dichiarazioni    
sono punite ai  sensi della legge penale. 

 

 

 
 
 

 

                                                           
6In caso di società, associazioni o organismi collettivi, tali requisiti devono essere posseduti dal legale rappresentante o altra 
persona delegata all’attività di somministrazione e da tutti i soggetti per i quali è previsto l’accertamento di cui all’articolo 2, 
comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 e s.m.i.. 

7In caso di società tutti i soggetti indicati nell'art. 2, comma 3 del D.P.R. 03/06/98, n. 252 dovranno compilare il modello aggiuntivo di 

autocertificazione antimafia. 
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Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla 

Protezione dei Dati): 

La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei 

dati personali. 

Il titolare del trattamento dei dati è il COMUNE di NONE, che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti: 

Telefono: 011/9990811 indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.none.to.it 

Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: 

privacy@comune.none.to.it; 

Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all’esecuzione di compiti di 

interesse pubblico e per l’esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge 

(ai sensi dell’art. 6 par. 1 del Regolamento 2016/679) nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa. 

I dati raccolti: 

 sono trattati da personale dell’ente appositamente autorizzato e/o da soggetti esterni designati dal 

Titolare in forma scritta come di Responsabili del trattamento, per attività strumentali al 

perseguimento delle finalità dell’Ente; 

 potranno essere comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge o per finalità 

connesse all’esecuzione di compiti di interesse pubblico; 

 sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e tenuto 

conto degli obblighi di legge a cui il Titolare deve sottostare nell’adempimento delle proprie 

funzioni istituzionali; 

 possono essere soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad 

obblighi previsti dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi. 

Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per il perseguimento delle finalità 

descritte e l’eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità di dar corso al procedimento. 

Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto 

di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e 

la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al 

trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi 

dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 

Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai 

contatti sopra indicati. 

Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la 

necessità. 

Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 

22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 

 

Firma Per presa visione______________________________________ 

 


