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(da presentare in duplice copia di cui 1 viene restituita al dichiarante)

AL COMUNE DI RIVOLI
Servizio Commercio
Corso Francia N. 98
10098  RIVOLI (TO)

OGGETTO:Segnalazione certificata di inizio attività di somministrazione al pubblico di 
alimenti e bevande in occasione di fiere, feste, mercati o altre riunioni straordinarie 
di persone  - art. 10 legge regionale 29 dicembre 2006, nr. 38

.
Il sottoscritto ___________________________________________________________________

nato a ________________________________________________________ Prov. di _______ )

il ________________________ cittadinanza ___________________________________________

residente a _______________________________________________________ (Prov. di _____ )

via ____________________________________________________ n. _________ CAP ________

telefono _____________________ codice fiscale _______________________________________

riquadro da compilare in caso di presentazione da parte di società e simili 

non in proprio, ma in qualità di ………………………………………………………………………………………………
e, come tale, in rappresentanza di ………………………………………………………………………………………….
con sede legale in …………………………………………………………………………………………………………………
Via ………………………………………………………………………………… n. ………………. CAP ………………………
telefono ………………………………….. Codice Fiscale …………………………………………………………………….
costituita in data …………………………… iscritta al n. ……………………………………………………….………….
del Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di ……………………………………………………………….…….
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SEGNALA

L’inizio attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande analcoliche e bevande con 

contenuto alcolico non superiore al 21% 

Di tipologia sanitaria 1 |__| A  (oppure) |__| B

che verrà esercitata in Rivoli,

� nei locali attrezzati per l’esercizio dell’attività siti in___________________________________

� su una superficie destinata ed attrezzata per l’esercizio dell’attività da svolgersi su suolo pubblico

di mq ________ sito in via _________________________________________________________

per il periodo dal ________________al _______________con orario da_____________a__________

in occasione della seguente manifestazione:______________________________________________

___________________________________________________________________________________

DICHIARA

A norma degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000,  consapevole delle sanzioni penali, nel caso di falsità in atti e 
dichiarazioni non corrispondenti al vero, previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dall’art. 489 C.P.

  (qualora  il  dichiarante  sia  cittadino straniero)  di essere  in possesso di  regolare  permesso di 

soggiorno in corso di validità 

 di essere autorizzato, da parte dell’organizzatore della manifestazione suddetta, a partecipare 

alla stessa ai fini dell’attività di somministrazione

 di  aver  presentato  segnalazione certificata  di  inizio  attività  sostitutiva  dell’autorizzazione   

sanitaria, ai sensi art. 6 Regolamento Unione Europea 852/2004 e normativa regionale di 

applicazione, in data ……………………………………..  2  

1 La tipologia sanitaria delle attività temporanee di somministrazione di alimenti e bevande è stata definita dalla Regione 
Piemonte, in attuazione del Regolamento dell’UE CE 852/2004, con D.G.R. nr. 27/3145 del 19/12/2011, come modificata  
con Determinazione dirigenziale 28/3/2012 nr. 218 (pubblicata sul B.U. nr. 14 del 5/4/2012)
2 La s.c.i.a. sanitaria va presentata al S.I.A.N. dell’A.S.L. TO3 con almeno 10 giorni di anticipo rispetto alla data della  
manifestazione,  utilizzando apposita modulistica regionale.  Per il  ritiro della  modulistica e  informazioni più dettagliate 
occorre rivolgersi all’Ufficio Sanità Amministrativa del Comune o alla stessa A.S.L.



- 3 -Città di Rivoli

Servizio Commercio

Procedimento 313 Modulistica M 13

S.C.I.A. PER ESERCIZIO TEMPORANEO 
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Pagina 3 di 6

Rev     aprile  2012

 che  gli  impianti  utilizzati  per  la  cottura  degli  alimenti  sono  muniti  di  certificazione  di   

conformità alla normativa tecnica (CEE, CE, IMQ ecc), nonché di regolare certificazione di 

conformità rilasciata dalla ditta installatrice

 di  essere  in  possesso  della  concessione  per  l’occupazione  del  suolo  pubblico  oppure  di 

occupare un’area privata della quale ha la disponibilità

 di essere in possesso dei requisiti morali per l’esercizio dell’attività, 
come attestato nell’allegato A 

Allega alla presente:

a) dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di  notorietà  che  attesta  il  possesso  dei  requisiti  morali  per  
l’esercizio  dell’attività  (obbligatorio  per  il  dichiarante,  per  coloro  che  hanno  la 
rappresentanza legale della società e per il delegato di quest’ultima, se presente)

b) dichiarazione rilasciata dall’organizzatore della manifestazione autorizzante la partecipazione del 
richiedente ai fini dell’attività di somministrazione

c) fotocopia del documento di identità dell'interessato, qualora l'istanza sia presentata a mezzo 
posta o da un terzo

Luogo e data ……………………………… Firma ……………………………………………….

 Indicare un nominativo ed un telefono per eventuali comunicazioni inerenti il procedimento, se diversi 

da  quelli  già  indicati  e  riferiti  a  chi  sottoscrive  la  presente:

……………………………………………………………………………………………

NB: L’unità organizzativa competente è il S.U.A.P. Il Responsabile del Procedimento è il Dott. 
Renzo Caligara, il funzionario di riferimento è la Dott.ssa Barbara CENTIS (tel. 011 9511790 
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ALLEGATO A
DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA  DI  ATTO  DI  NOTORIETA’

ATTESTANTE IL POSSESSO DEI REQUISITI MORALI
 (Art. 47 d.P.R.  445 del 28.12.2000)

( il requisito deve essere attestato dal titolare o da tutti coloro che abbiano la rappresentanza 
legale della società e dal delegato della stessa società utilizzando delle fotocopie e deve essere 

accompagnata da fotocopia del documento di identità di ogni dichiarante)

Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________________

n. a__________________________________________(prov.____) il____________________

residente a _______________________________in via______________________________
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o suo di atti falsi, 
richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000

DICHIARA

dopo aver letto la norma il cui testo è riportato in calce al presente , di non incorrere nelle cause 
impeditive elencate all’art. 71 del d.lgs. 26/3/2010 nr. 59;
(il testo della disposizione è riportato in appendice)

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 7 del D.lgs. 30.6.2003 nr. 196  che i dati 
personali sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno 
utilizzati esclusivamente per tale scopo.

Data____________________________ Firma_________________________________
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APPENDICE

Art. 71 del D.lgs. 26/3/2010 nr. 59 (Requisiti di accesso e di esercizio delle attivita' commerciali) - 

1. Non possono esercitare l'attivita' commerciale di' vendita e di somministrazione: 
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano 

ottenuto la riabilitazione; 
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo,  

per il quale e' prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata  
applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale; 

c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno 
dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, 
insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con 
violenza, estorsione; 

d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e 
la sanita' pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale; 

e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o piu' condanne, nel quinquennio 
precedente all'inizio dell'esercizio dell'attivita', per delitti di frode nella preparazione e nel commercio 
degli alimenti previsti da leggi speciali; 

f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n.  
1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, 
ovvero a misure di sicurezza non detentive; 

2. Non possono esercitare l'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle 
condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per 
reati contro la moralita' pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in 
stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze 
stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui 
giochi. 

3. Il divieto di esercizio dell'attivita', ai sensi del comma 1, lettere b), e), d), e) e f) permane per la durata di 
cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena e' stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro  
modo, il  termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo  
riabilitazione. 

4. Il divieto di' esercizio dell'attivita' non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata 
concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a 
incidere sulla revoca della sospensione. 

5. In caso di societa',  associazioni od organismi collettivi  i  requisiti  di cui al comma 1 devono essere 
posseduti  dal  legale  rappresentante,  da  altra  persona  preposta  all'attivita'  commerciale  e  da  tutti  i 
soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998,  
n. 252

6.   L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e 
di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche se effettuate nei confronti di una cerchia 
determinata di persone, è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
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a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la 
somministrazione degli  alimenti,  istituito o riconosciuto dalle  regioni o dalle  province autonome di 
Trento e di Bolzano; 
b)  avere prestato la  propria  opera,  per almeno due anni,  anche non continuativi,  nel  quinquennio 
precedente,  presso  imprese  esercenti  l'attività  nel  settore  alimentare  o  nel  settore  della 
somministrazione di  alimenti  e bevande,  in qualità di  dipendente qualificato,  addetto alla vendita  o 
all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di 
coniuge,  parente  o affine,  entro il  terzo grado,  dell'imprenditore  in  qualità  di  coadiutore  familiare,  
comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale; 

c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra  
scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie 
attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

Sono abrogati i commi 2, 4 e 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e l'articolo 2 della  
legge 25 agosto 1991, n. 287

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000101841ART6
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000101758ART2
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000101758ART2
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