
 

 
SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE 

Denuncia Subingresso (art. 72 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 

e  dell’art. 19 della l. 241/1990  

 

 

D E N U N C I A 



 

IL SUBINGRESSO NELL’ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE 

Esercitata nei locali ubicati in: 

 Via/Piazza ___________________________________________________________________ N. ___________ 

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

 Foglio catastale: _______________________________ Mappale: __________________________________ 

 Sub: _____________________________ Zona omogenea: ___________________________________________  

 

Ed aventi superficie pari a: 

 di somministrazione mq. _____________________________ altro mq. _____________________________ 

 

Insegna: 

 precedente: “_______________________________________________________________________________” 

 nuova: “____________________________________________________________________________________” 

 
 

Subentrerà all’impresa: 

Denominazione   ______________________________________________________________________________ 

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

             

A seguito di: 

|__| compravendita  |__| donazione  |__| successione 

|__| affitto d’azienda  |__| fusione  |__| fallimento 

|__| altre cause (specificare): ___________________________________________________ 

 

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 

 

Il sottoscritto dichiara inoltre: 

1. |__| di essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti professionali: 

1.1 |__| essere stato iscritto nel Registro Esercenti il Commercio (REC) presso la CCIAA di 

___________________ con il n. ____________________ per l’attivitá di somministrazione 

1.2 |__| di avere frequentato i corsi di cui all’articolo 8 l.r. 29/2005 e aver superato 

positivamente l’esame di cui all’articolo 9 l.r. 29/2005 

organizzato da _____________________________________________ sede _____________________ 

oggetto del corso _________________________________________________ anno ______________ 

1.3 |__| di aver esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, 

l'attività di vendita di prodotti alimentari all'ingrosso o al dettaglio, ovvero 

l’attività di somministrazione di alimenti e bevande 

  Tipo di attivitá _______________________________________ dal ___________ al ___________ 

  Iscritto al registro imprese della CCIAA di ___________________________________________ 

1.4 |__| di aver prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, 

presso imprese esercenti l'attività nel medesimo settore, comprovata dall'iscrizione 

INPS  

 Nome dell’impresa _____________________________________ con sede a ____________________ 

 Nome dell’impresa _____________________________________ con sede a ____________________ 

 |__| quale dipendente qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione 

 |__| quale coniuge o parente affine, entro il terzo grado dell'imprenditore in qualitá   



 

      di coadiutore familiare dal ________________________ al _________________________ 

 1.5 |__| di essere in possesso: 

   |__| di una laurea 

   |__| di diploma di scuola media di secondo grado ovvero di titoli equivalenti 

    nome dell’istituto ___________________________________ sede ______________ 

   |__| di diploma di scuola alberghiera 

   |__| di titolo equivalente come risulta da allegata certificazione 

2. |__| 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 

3. |__| di aver notificato all’A.s.l. il subentro in data ____________________ 

4. di aver rispettato, relativamente al locale dell’esercizio: 

4.1 |__| i regolamenti locali di polizia urbana 

4.2 |__| i regolamenti locali di polizia annonaria e igienico sanitaria 

4.3 |__| i regolamenti edilizi 

4.4 |__| le norme urbanistiche e quelle relative alla destinazione d'uso 

4.5 |__| le norme relative alla prevenzione incendi, come risulta dal C.P.I. n.____________ 

 del ___________________ 

4.6 |__| le norme in materia di pubblica sicurezza, ai sensi dell’art.10 del regolamento 

comunale, come risulta dalla relazione tecnica del professionista 

__________________________________________________________________________________ 

5. |__| che, ai fini dell’insediamento dell’attività, non sono stati eseguiti interventi 

edilizi soggetti a concessioni o autorizzazioni ovvero a DIA in base alle norme in vigore 

oppure 

|__| che, ai fini dell’insediamento dell’attività, sono stati eseguiti interventi edilizi 

soggetti a concessioni o autorizzazioni ovvero a DIA in base alle norme vigenti, così 

autorizzati o comunicati: _____________________________________________________________________ 

6. |__| di non rientrare nelle ipotesi di cui all’art.6 della l.r. 29/2005 

7. |__| di non rientrare nelle ipotesi di cui all’art.11 (1) e art.92 (3) del t.u.l.p.s. 

8. |__| di non essere contravventore al disposto dell’art.12 (2) del t.u.l.p.s. 

9. |__| che non sussistono nei  propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di 

sospensione di cui all’art. 10 della legge 31.05.1965, n. 575 (antimafia) 

In caso di società, tutte le persone di cui al d.p.r. 252/1998 art.2 compilano l'allegato A. 

10. |__| 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. 

 

 

(1) art. 11 t.u.l.p.s.: - Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:  
1.a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la 
riabilitazione;  
2 a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza. 
Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine 
pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione sequestro di persona a scopo di rapina o di 
estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta. 
Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono 
subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il 
diniego della autorizzazione. 
(2) art. 12 t.u.l.p.s.: - Le persone che hanno l'obbligo di provvedere all'istruzione elementare dei fanciulli ai termini delle leggi vigenti,  non 
possono ottenere autorizzazioni di polizia se non dimostrano di avere ottemperato all'obbligo predetto.  
Per le persone che sono nate posteriormente al 1885, quando la legge non disponga altrimenti, il rilascio delle autorizzazioni di polizia è 
sottoposto alla condizione che il richiedente stenda domanda e apponga di suo pugno, in calce alla domanda, la propria firma e le indicazioni 
del proprio stato e domicilio. Di ciò il pubblico ufficiale farà attestazione.  

(3) art. 92 t.u.l.p.s.: - Oltre a quanto è preveduto dall'art. 11, la licenza di esercizio pubblico e l'autorizzazione di cui all'art. 89 non possono 
essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giuochi 



 

d'azzardo, o per delitti commessi in istato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo, o per infrazioni alla 
legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti.  

 

Si allega a tal fine: 

 

• Allegato A (da compilarsi solo nel caso di Società);  

• Autorizzazione intestata al precedente titolare; 

• Certificazione notarile di avvenuto trasferimento dell’azienda. 

altro: 

• _______________________________________ 

• _______________________________________ 

 

 

___________________, lì ______________  Firma  ____________________________________ 

 
 
 
 
 

SPAZIO RISERVATO AL COMUNE 
 

L'autenticità della firma è garantita con le seguenti modalità: 

Presentazione diretta: Invio a mezzo posta, fax o tramite incaricato: 

Firma apposta in presenza del dipendente 

addetto a riceverla. 

Modalità di identificazione: _______________ 

____________________________________________ 

 

 

Data ________________     __________________ 
                               IL DIPENDENTE ADDETTO 

Si allega copia fotostatica del seguente 

documento di riconoscimento: 

Tipo(*)__________________ n._______________ 

Rilasciato da _____________________________ 

_____________________ in data _____________ 

 

Data ________________ _____________________ 
                             FIRMA DEL DICHIARANTE 
(*) Passaporto, carta d'identità, patente, ecc. 

 

   

  |__| DENUNCIA RICEVIBILE 
  |__| DENUNCIA IRRICEVIBILE, mancano i seguenti documenti: 

 ______________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


