
 

 
SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE 

COMUNICAZIONE (art. 68, comma 2 l.r. 29/2005) 
 
 

Al Comune di Preone 
 
Il Sottoscritto 

 
Cognome_________________________________ Nome_________________________________________________ 

 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

Data di nascita ____/____/____ Cittadinanza ______________________ Sesso:   M |__|  F |__|   

Luogo di nascita: Stato __________________ Provincia _____ Comune ____________________________ 

Residenza: Provincia _____________ Comune ____________________________________________________ 

           Via, Piazza, ecc._________________________________________ N. _____ C.A.P. ________ 

           TEL __________________ CELL. ______________________ E-MAIL ________________________ 

 

in qualità di: 

 

    |__|  titolare dell'omonima  impresa  individuale : 

Partita I.V.A. (se già iscritto)   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

con sede nel Comune di ___________________________________ Provincia ___________________ 

Via, Piazza, ecc. __________________________ N. _____ C.A.P. ________ Tel. _____________ 

N. d'iscr. al Registro Imprese (se giá iscritto) _______________ CCIAA di ______________ 

  

    |__|  legale rappresentante, preposto institore, delegato della Società :  

Codice fiscale                     |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

Partita IVA (se diversa da C.F.)   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

denominazione. o ragione sociale  ______________________________________________________ 

con sede nel Comune di ___________________________________ Provincia ___________________ 

Via, Piazza, ecc. __________________________ N. _____ C.A.P. _________ Tel. ____________ 

N. d'iscrizione al Registro Imprese ________________________ CCIAA di __________________ 

 
 



 

 

Ai sensi della l.r. 5 dicembre 2005, n. 29 

 

C O M U N I C A 

L’AMPLIAMENTO DELLA SUPERFICIE DELL’ESERCIZIO PUBBLICO 

Nei locali ubicati in: 

 Via/Piazza ___________________________________________________________________ N. ___________ 

 Località _____________ Comune ________________________ Provincia  _________ C.A.P. __________ 

 Foglio catastale: _______________________________ Mappale: __________________________________ 

 Sub: _____________________________ Zona omogenea: ___________________________________________  

All’insegna:“________________________________________________________________________________” 

Precedente superficie di somministrazione mq ____________ altri usi mq _____________ 

sarà ampliata a: superficie di somministrazione mq _________ altri usi mq __________ 

 

A tal fine, consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di 

atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali come previsto dal d.p.r. 

28.12.2000 n.445 

D I C H I A R A 

 

1. |__| di aver rispettato il regolamento locale di polizia urbana, annonaria e igienico-

sanitaria 

2. |__| che i locali rispettano la vigente normativa in materia edilizia ed urbanistica  

Nome proprietario __________________________________ 

Nulla osta, concessione, autorizzazione edilizia  n. ___________ del ___________ 

E dichiarati agibili con certificato di agibilità n. ___________ del ___________ 

3. |__| che i locali adibiti alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sono 

conformi al d.m. 17/12/92 n. 564 recante norme in materia di sorvegliabilità dei locali, 

di prevenzione incendi ed alle norme di cui all’articolo 80 t.u.l.p.s. in quanto 

________________________________________________ 

5. |__| di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del d.lgs. 

196/2003, che i dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento 

per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

 

 
___________________, lì ______________  Firma _____________________________________ 


