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COMUNE DI PENNA SANT’ANDREA 

PROVINCIA DI TERAMO 

SERVIZIO/UFFICIO ___________________________ 

 

 

                                                                   Al Responsabile del S.U.A.P. 

del Comune di _________________________________ 

 

OGGETTO: Richiesta di autorizzazione temporanea: art. 1, comma 108 Legge Regionale n. 11/08  

 

Il / la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

nato/a a _______________________ il _____________ nazionalità __________________ sesso M  F  

C.F.: __________________________ residente in ______________________________________________ 

via / piazza __________________________________________________________________ n. _________ 

tel. n. _________/______________ e-mail ____________________________________________________ 

 

 
in qualità di: 

 Impresa individuale 

 Legale rappresentante della Società _______________________________________________________ 

C.F. e P. IVA: _______________________ con sede legale in _____________________________________ 

via / piazza __________________________________________________________________ n. _________ 

costituita in data ___________________ iscritta al n. ___________ del Registro delle Imprese presso la 

C.C.I.A.A. di ____________________________________________________________________________ 

C H I E D E  

Il rilascio della autorizzazione temporanea per la somministrazione di alimenti e bevande  in occasione 

della manifestazione denominata ____________________________________________________________ 

organizzata da ___________________________________________________________________________ 

che si svolgerà dal giorno ______________ al giorno ______________ dalle ore _______ alle ore _______ 

nei locali/nell’area siti/a in _________________________________________________________________ 

via/piazza ______________________________________________________________________ n. ______. 

Ai fini di cui sopra il sottoscritto nella predetta qualità ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R.  

28.12.2000, n. 445: 

D I C H I A R A  

 di essere in possesso di uno dei requisiti professionali previsti dall’art. 1, comma 10, lett. b) della L.R. n. 

     11/08 riformulato dall’art. 71, comma 6 del D. Lgs. 59/10: 

a)  avere  frequentato  con  esito  positivo  un  corso  professionale  per  il  commercio,  la  preparazione  o  la 
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somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento 
e di Bolzano; 

b)  aver  esercitato  in  proprio, per  almeno  due  anni, anche  non  continuativi  nel quinquennio precedente 
l’attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande; 

c)  aver  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; 

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

e)  essere  stato  iscritto al  Registro  Esercenti il  Commercio (REC), di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 
prima del 4 luglio 2006 per l’attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di 
alimenti e bevande. 
 
in qualità di     persona fisica        preposto 
 

DI NOMINARE IN QUALITÀ DI PREPOSTO ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ:  

(Solo nel caso di società in cui il legale rappresentante non sia in possesso dei requisiti professionali) 

Il/la Sig. ________________________________________________________________________________ 

nato/a a ________________________________________________________ il ______________________ 

Residente in ___________________________________________________________ che accetta l’incarico, 

come risulta da dichiarazione di cui all’Allegato B - Accettazione della nomina del preposto. 

DICHIARA  INOLTRE 

 di avere la disponibilità dei locali/dell’area adibiti all’esercizio dell’attività temporanea di 

somministrazione; 

 che sussistono i presupposti e i requisiti prescritti dalla legge per l’esercizio dell’attività  e che l’attività 

sarà esercitata nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, 

urbanistica, di prevenzione incendi, di sicurezza, di inquinamento acustico e sulla destinazione d’uso 

dei locali e degli edifici nelle varie zone urbane, nonché i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e 

igienico sanitaria; 

 che prima di iniziare l’attività presenterà la dichiarazione di inizio attività per la notifica all’A.S.L. 

dell’attività alimentare; 

 di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art.1, commi da 6 a 9 della L.R. n. 11/08 e art. 71, 

commi da 1 a 5 del D. Lgs. 59/10; 

 che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 

della legge 31 maggio 1965 n. 575” (antimafia). 

 

(In caso di società compilare anche l’allegato A “Dichiarazione di altre persone (amministratori, soci) 

indicate all’art. 2 del d.P.R. n. 252/1998 (per S.n.c.: tutti i soci, per S.a.s.: soci accomandatari, per S.p.a. 

e S.r.l.: l’amministratore unico oppure il presidente ed i vari consiglieri) 

Allega copia completa del proprio documento di riconoscimento in corso di validità. 
 

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. 76 (L) d.P.R. 28.12.2000, n. 445. 

Data _______________________       IL/LA DICHIARANTE 

 
_________________________________ 
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti a i 

fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 

Allegato A 

DICHIARAZIONE DI ALTRE PERSONE (AMMINISTRATORI, SOCI CONSIGLIERI) INDICATE 

ALL’ART. 2 D.P.R. 252/1998. 

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. _____________ 

DICHIARA  

 di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 1, commi da 6 a 9 della L.R. n. 11/08 e art. 71, 

commi da 1 a  5 del D.Lgs. 59/10; 

 che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art.10, 

della legge 31 maggio 1965, n. 575. 

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. 76 del d.P.R. 28.12.2000, n. 445.  

Allega in applicazione dell’art. 38, del d.P.R. 28.12.2000, n. 445, copia completa del proprio documento di 

riconoscimento, in corso di validità. 

 

Data _____________________ Firma ______________________________ 

 

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. _____________ 

DICHIARA  

 di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 1, commi da 6 a 9 della L.R. n. 11/08 e art. 71, 

commi da 1 a  5 del D.Lgs. 59/10; 

 che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art.10, 

della legge 31 maggio 1965, n. 575. 

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. 76 del d.P.R. 28.12.2000, n. 445. 

Allega in applicazione dell’art. 38, del d.P.R. 28.12.2000, n. 445, copia completa del proprio documento di 

riconoscimento, in corso di validità. 

 

Data _____________________ Firma ______________________________ 

 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni 
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vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.  

 

 

Allegato B 
 

DELEGA - ACCETTAZIONE 

PER L’ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE 

Ai sensi della Legge Regionale n. 11/08  
 

__l__ sottoscritt__ ________________________________________________________________________ 

nato/a il ____________________ a __________________________ Cittadinanza _____________________ 

residente in _____________________________ via ______________________________ Cap. __________ 

non in proprio, ma in qualità di _____________________________________________________________ 

e, come tale, in rappresentanza della __________________________________________________________ 

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 _______________________________________________ 

D E L E G A 

per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande: 

il Sig./la Sig.ra ___________________________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________________________ il ____________________ 

residente in _____________________________________________________________________________ 

che qui in seguito DICHIARA, consapevole delle conseguenze amministrative e penali previste dalla legge 

(art. 76, d.P.R. n. 445, del 28.12.2000) in caso di false dichiarazioni o di false attestazioni, la veridicità dei dati 

già menzionati e di quelli sotto indicati; 

di avere: 

a) I requisiti professionali per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi 

dell’art. 71, comma 6 del D. Lgs. 59/10: 

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)  aver  esercitato  in  proprio, per  almeno  due  anni, anche  non  continuativi  nel quinquennio precedente  
l’attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande; 

c)  aver  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; 

d)  essere  in  possesso  di un diploma  di scuola  secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra  
scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studi siano previste materie   
attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti. 
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e)  essere  stato  iscritto al  Registro  Esercenti il  Commercio (REC), di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 
prima del 4 luglio 2006 per l’attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di 
alimenti e bevande. 

In qualità di      persona fisica       preposto. 

b) I requisiti morali per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell’art.  

71 del D. Lgs. 59/10  e che non sussistono nei propri confronti, cause di divieto, di decadenza o di 

sospensione di cui all’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche (antimafia). 

 

Data _______________________ 

 

IL/LA DICHIARANTE* 

___________________________________________  

 

 

IL PREPOSTO* 

___________________________________________ 

 

 

 

(*) la data e la firma sono obbligatorie pena la nullità della domanda. 

 

 

 

Allegare fotocopia integrale di un documento di riconoscimento in corso di validità.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dati). Il conferimento dei dati 

sopra riportati è obbligatorio in base alle disposizioni di legge menzionate. Tali dati sono necessari per il 

procedimento per il quale sono richiesti e la loro omissione e/o inesattezza anche parziale comporta l’improcedibilità 

dell’istanza e ove previsto la totale inefficacia di qualunque effetto autorizzativo. 


