DOMANDA PER OTTENERE LA LICENZA PER SUBINGRESSO o
REINTESTAZIONE di ESERCIZIO PUBBLICO
PER LA SOMMINISTRAZIONE di ALIMENTI E BEVANDE.(Art. 7 L.
25/8/1991 n. 287, art. 19, n. 7 D.P.R. 24/7/1977, n. 616).
mod. rich. aut. reint. - sub. in Pubblico Esercizio.doc

All’Ufficio Commercio del
Comune di Pofi

Il sottoscritto ______________________________________ nato a ________________
il _____________ residente a _________________________ ____________
Via_________________________________________________ n. _________
di nazionalità _____________________________ in qualità di titolare o legale
rappresentante
della società
________________________________________________________________________
con sede legale in ______________________________ Via _______________________
n. ___________, avente il numero di codice fiscale ____________________________
DOMANDAla concessione della licenza di cui all'art. 3 della legge 25/8/91 n. 287 ed all'art.
19, n. 7 del D.P.R. 24/7/77, n. 616 per:
SUBINGRESSO in Esercizio Pubblico
REINTESTAZIONE per cessata gestione pro tempore in esercizio pubblico

ubicato in _______________________________ Via
____________________________________________
n. _______ (licenza n. ____________ del _________________)
ed il Subingresso/Reintestazione (depennare la voce che non interessa) nelle seguenti
Licenze:



Licenza n° ___________ del _________ per Apparecchi di trattenimento
Licenza n° ___________ del __________ per il Giuoco delle carte e Biliardo
L'esercizio, con insegna
___________________________________________________________________

ha sede in ____________________________ Via
__________________________________________
n. _______ ed i locali adibiti all'attività sono costituiti da
_________________________________________, hanno una superficie complessiva
utilizzabile, per la sommnistrazione, di mq. ___________.In merito dichiara: di
adempiere all'obbligo di provvedere all'istruzione obbligatoria dei figli minori;
di non avere figli che frequentano la Scuola dell’obbligo;

di avere la disponibilità dei locali nei quali avrà sede l'esercizio, perchè:
di mia proprietà
assunti in affitto come da contratto registrato a ______________________________ il
_______________

che iscritto in data _________________ al n. ___________ nel Registro degli Esercenti
l’attività di
somministrazione al Pubblico di alimenti e bevande (REC) presso la C.C.I.A.A. di
_______________ è il
Sig. ____________________________________________ in qualità di
Delegato/Legale Rappresentante
della Ditta
________________________________________________________________________
____; di essere iscritto al REA di _________________________ al n.
______________; che l’immobile è allacciato al Pubblico Acquedotto;
che l’immobile è allacciato alla Pubblica Fognatura;
che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione
di cui all’Art. 10
della L. 31.05.65 n. 575; che non ci sono state modifiche ai locali ed alle attrezzature
rispetto alla precedente gestione.
che sono a conoscenza che nei confronti degli altri soci:
Sig. ______________________________________ nato a _______________________ il
______________
Sig. ______________________________________ nato a _______________________ il
______________
Sig. ______________________________________ nato a _______________________ il
______________
non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della L.
31/05/1965,
n. 575 (antimafia).
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 26 L. n. 15/1968

Letto, confermato e sottoscritto

Pofi, lì ______________________
FIRMA
_____________________________________________________
(Non soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto, ovvero
l’istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, ancorchè non autenticata, di un
documento d’identità del sottoscrittore)

INFORMATIVA ALL’UTILIZZO DEI DATI PESONALI EX ART. 10 L. 675/96 (PRIVACY)
Queste dichiarazioni e questi documenti allegati alla Sua domanda verranno utilizzati per valutare la sua
istanza. Essi non verranno comunicati o diffusi a terzi, che non siano gli operatori dell’Amministrazione
Comunale e degli Enti addetti al servizio.

DICHIARAZIONI DI ALTRE PERSONE (AMMINISTRATORI, SOCI) INDICATE ALL’ART. 2 D.P.R.
252/1998 (Solo per le Società)

_l_ sottoscritt_ nato a _______________________________________________ il ____________________
C.F. _____________________________ residente in ___________________________________________
Via ________________________________________________________________ n. _________________

DICHIARA
Che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della
L. 31/05/1965, n. 575 (Antimafia).

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi
comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 26 L. n. 15/1968.
POFI, lì __________________

FIRMA
_____________________________________________________
(Non soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto, ovvero
l’istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, ancorchè non autenticata, di un
documento d’identità del sottoscrittore)

_l_ sottoscritt_ nato a _______________________________________________ il ____________________
C.F. _____________________________ residente in ___________________________________________
Via ________________________________________________________________ n. _________________

DICHIARA
Che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della
L. 31/05/1965, n. 575 (Antimafia).

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi
comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 26 L. n. 15/1968.

POFI, lì __________________

FIRMA
_____________________________________________________
(Non soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto, ovvero
l’istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, ancorchè non autenticata, di un
documento d’identità del sottoscrittore)

_l_ sottoscritt_ nato a _______________________________________________ il ____________________
C.F. _____________________________ residente in ___________________________________________
Via ________________________________________________________________ n. _________________

DICHIARA
Che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della
L. 31/05/1965, n. 575 (Antimafia).

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi
comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 26 L. n. 15/1968.
POFI, lì __________________

FIRMA
_____________________________________________________
(Non soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto, ovvero
l’istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, ancorchè non autenticata, di un
documento d’identità del sottoscrittore)

NOTE:
1.

Esercizi di Ristorazione per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcoolico superiore al
21% del volume e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, birrerie ed esercizi similari);

2.

Esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi,
compresi i generi di pasticceria e gelateria e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);

3.

Esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazionedi alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di
trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;

4.

Esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione.

DOCUMENTI DA ALLEGARE
1) Domanda in bollo al Responsabile del Comune di POFIi (una per ogni tipo di licenza
2) Contratto di cessione di attività o Atto di risoluzione del contratto di Affitto di Azienda

registrato in copia conforme all’originale
3) Atto costitutivo della Società registrato in Copia Conforme all'originale

In presenza di Modifiche alle strutture ed agli impianti, allegare anche la seguente
documentazione:
1. Planimetria dei locali e del parcheggio in scala 1:100 con indicazione delle vie di
accesso e delle suddivisioni interne accompagnata da dichiarazione di un tecnico
abilitato da cui risulti che i locali rispettano i requisiti di sorvegliabilità di cui al Decreto
17.12.92, n° 564 allegato n° 3 copie

2. Cartografia di zona in scala 1:2000 con evidenziato in rosso l’ubicazione del fabbricato
oggetto della richeista, firmata dal tecnico in 3 copie
3. MODULO DI PROCEDIMENTO MEDIANTE AUTOCERTIFICAZIONE per la sicurezza
degli impianti e della tutela sanitaria (da ritirare presso l'Ufficio Pubblici Esercizi)
oppure
-

MODULO INFORMATIVO PER PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO per la sicurezza
degli impianti e della tutela sanitaria (da ritirare presso l'Ufficio Pubblici Esercizi)

4. MODULO di richiesta di AUTORIZZAZIONE SANITARIA
6) Relazione descrittiva indicante le caratteristiche del locale ai fini della classificazione

dell'esercizio
nelle categorie di cui al D.M. 22 /07/1977 con richiesta di attribuzione di classifica
N.B. I DOCUMENTI DI CUI AL PUNTO 2 E 3 DOVRANNO ESSERE FIRMATI DA UN TECNICO ABILITATO
Gli elaborati grafici di cui al punto 1 dovranno essere completi di piante, prospetti e
sezioni quotati rappresentanti lo stato attuale degli edifici oggetto di richiesta.
I suddetti elaborati devono riportare in intestazione la seguente dicitura:
Stato attuale degli edifici posti in ________________________________ di proprietà
del Sig. _____________________ oggetto di richiesta di Inizio Attività presentata in
data ___________

Per la Licenza degli Apparecchi da trattenimento:


Nulla-osta dell’Amministrazione Finanziaria di cui all’art. 39 co. 2 della L. 23/12/00, n.
388;



Regolamento degli Apparecchi da trattenimento (in duplice copia);



Documentazione di impatto acustico attestante che a seguito del potenziamento del Pubblico Esercizio,
con l’installazione e l’utilizzo di Apparecchi di trattenimento, non vengono superati negli ambienti
esterni ed abitativi circostanti i limiti di rumorosità previsti dalla vigente normativa in materia di
inquinamento acustico (art. 12 L.R.T. n. 89 del 01/12/98). (Tale documentazione può essere resa con le
modalità di cui all’art. 4 L. 15/68, cioè in autocertificazione, da un tecnico abilitato, iscritto nell’apposito
albo regionale e/o provinciale, secondo la vigente normativa in materia, qualora però si preveda che
l’attività possa produrre valori di emissione superiori a quelli determinati ai sensi di legge tale
documentazione deve contenere l’indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni
sonore causate dall’attività o dagli impianti);
Planimetria del locale con evidenziata la zona dove vengono ubicati i Videogiochi.



