AL COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO (VR)

Marca
da
bollo

L’istanza deve essere presentata al protocollo del Comune almeno 30 giorni prima della
manifestazione, pena il mancato rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento.
__l__ sottoscritt _________________________________________________________________________
nato/a a _______________________________________________ il __________________

residente a

____________________________________ in Via _____________________________________ n. ____
n. cod. fiscale ______________________________ P. IVA ______________________________
cittadinanza ________________ recapito/i telefonico/i _________________ fax _____________,


a nome proprio



in qualità di rappresentante della (Società/Associazione/Ente) ________________________

__________________________________, con sede legale a _____________________________
_______________________________ codice fiscale/P.IVA ______________________________,
CHIEDE, AI SENSI DELLA LEGGE N. 29 DEL 21/09/2007, IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE DI
SOMMINISTRAZIONE TEMPORANEA

in occasione della manifestazione denominata _______________________________________________
che si terrà dal __________________ al ___________________ dalle ore _____ alle ore ____ in
( barrare le caselle interessate ):


all’aperto:


luogo pubblico



luogo aperto al pubblico



area privata

all’interno di una tensostruttura (tendone provvisorio o altro)
in Via/Piazza/Località denominata: ________________________________________________
per l’attività di

preparazione
manipolazione
somministrazione




•

alimenti

•

bevande

La manifestazione si svolgerà su suolo comunale, e quindi verrà prodotta prima del rilascio
dell’autorizzazione il permesso di occupazione suolo;
La manifestazione si svolgerà su suolo privato, e perciò si allega l’assenso del proprietario con
allegata fotocopia documento di identità;





Verrà predisposta una zona cottura alimentata a ………………….…..(specificare il tipo di alimentazione:
elettrico, gas metano, gpl in bombole, legna ecc.) senza deposito di combustibile, per la quale si allega
idonea certificazione redatta da tecnico abilitato, con allegata fotocopia documento di identità;
Verranno prodotte tutte le certificazioni previste per legge, (redatte da tecnico abilitato ai sensi della
legge 46/90) in caso di utilizzo di apparati elettrici o tecnologici, comunque destinati.

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazioni mendaci, l’uso di atti falsi ai sensi
dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000,
DICHIARA


di essere in possesso dei seguenti requisiti professionali previsti dall’art. 4 della L.R. 29/07:

(specificare il tipo di requisiti professionali fra quelli previsti dalla Legge, di cui si è in possesso):
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
 di condurre personalmente l’esercizio;
 di non condurre personalmente l’esercizio e di aver nominato quale pre-posto:

Sig/ra ________________________________________________________________
____________________________________________

il

_______________

nato/a a

residente

a

___________________________________________ in possesso dei requisiti:
(specificare il tipo di requisiti professionali fra quelli previsti dalla Legge, di cui si è in possesso)
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
giusto atto di nomina/accettazione del pre-posto che si allega

Oppure:
(solo per le società, o associazioni iscritte nel registro delle imprese)
 quale Legale Rappresentante della suddetta Società di non possedere i requisiti professionali di cui all’art. 4 richiesti
dalla Legge Regionale n. 29 del 21/09/2007 e quindi di aver nominato quale Procuratore:
Sig/ra ________________________________________________________________
____________________________________________

il

_______________

nato/a a

residente

a

___________________________________________ in possesso dei requisiti:
(specificare il tipo di requisiti professionali fra quelli previsti dalla Legge, di cui si è in possesso)
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
giusta procura conferita con atto notaio _____________________________________________
in data____________________ (di cui si allega copia conforme all’originale)

Oppure:
l’attività non verrà svolta personalmente né dal sottoscritto, né dal Procuratore e pertanto è stato nominato quale preposto:
Sig/ra ________________________________________________________________
____________________________________________

il

_______________

nato/a a

residente

a

___________________________________________ in possesso dei requisiti:
(specificare il tipo di requisiti professionali fra quelli previsti dalla Legge, di cui si è in possesso)
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
giusto atto di nomina/accettazione che si allega in copia.



di possedere i requisiti morali previsti dall’art. 4 della Legge Regionale n. 29/07;



che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto o sospensione del procedimento amministrativo previste
dall'art. 10 legge 575 del 31.5.1965 e successive modifiche (antimafia), per l'ottenimento dell'autorizzazione;



di essere a conoscenza che:
a) dovrà essere presentata al competente Ufficio dell’ULSS n. 20 di Verona notifica di registrazione, di cui si
allega copia riportante prova di avvenuta presentazione ;

b) che per il rilascio di ciascuna autorizzazione e/o licenza è necessario produrre una marca da bollo da 14,62
euro;
c) in caso di somministrazione all’interno di una tensostruttura o comunque una struttura coperta, dovrà essere
prodotto all’Ufficio Commercio il permesso all’installazione della struttura provvisoria, rilasciato
dall’Ufficio edilizia privata del Comune.
Con la sottoscrizione della presente, dichiara di essere a conoscenza che tutte le opere e le
certificazioni relative alla manifestazione in argomento, nonché tutta la relativa documentazione,
dovranno essere prodotti all’ufficio Commercio in tempo utile, e comunque non oltre un giorno
prima dello svolgimento della manifestazione stessa. In caso contrario la manifestazione non potrà
essere autorizzata, né di conseguenza aver luogo.
Data,

_________________

FIRMA __________________________________
DICHIARA INOLTRE

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs 196/2003 "Codice in materia di
protezione dei dati personali", che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Data,

_________________

FIRMA __________________________________

Si allega fotocopia documento di identità

Si richiama l’attenzione sulle conseguenze previste dalla legge per le falsità in atti e dichiarazioni
mendaci. Art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000: “Chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne
fa uso nei casi previsti dal presente testo unico, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia …Omissis”. Qualora dai controlli effettuati dalla Pubblica Amministrazione dovesse emergere la
non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade immediatamente dai benefici
eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 73).
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