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Dipartimento Economia e Promozione della Città
Settore Attività Produttive e Commercio

U.O. Somministrazione, manifestazioni, artigianato e  ricettive
40129  Bologna – Piazza Liber Paradisus, 10 ,  Torre A - tel. 051.2194013

PEC suap@pec.comune.bologna.it

SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE IN CIRCOLI PRIVATI
A FAVORE DEI SOLI SOCI E GESTITI IN VIA DIRETTA

(Art. 2  D.P.R. 04/04/2001 n. 235 – Art 19 L. 241/90 e s.m.i. )

COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE

A      PRESIDENTE

B      VICE PRESIDENTE

C      AFFILIAZIONE

D      DENOMINAZIONE

Il/La sottoscritto/a

Cognome
___________________________________Nome______________________________

Luogo di nascita: Comune ________________________________Prov_______

Data di nascita  ___________________

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

Cittadinanza________________________________________

sesso M �  F �

residente a _________________________ via/piazza ________________________n.___

C.A.P. ____________ tel. _____________________ cellulare _____________________

e-mail ______________________________@________________

in qualità di Presidente dell'Associazione/ Circolo denominato (indicare la ragione sociale
per esteso)

___________________________________________________________________________

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

P.IVA  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

con sede legale/istituzionale in Bologna Via/Piazza _____________________________n.____
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C.A.P. _________tel. ____________________ fax ________________

e-mail _________________________________@________________

PEC (Posta elettronica certificata)______________________________@_________________

COMUNICA

 A       VARIAZIONE DI PRESIDENTE

- di aver assunto la carica di Presidente del circolo privato/Associazione sopra indicata in
sostituzione del Sig. _________________________________________________abilitato alla
somministrazione di alimenti e bevande riservata ai soci all'interno del circolo medesimo, con sede
legale/istituzionale in Bologna Via _________________________________________
n__________ C.A.P.________con una superficie di somministrazione pari a mq. ___________e
una superficie totale pari a mq._____________________
precedentemente autorizzata a seguito di:

|__| D.I.A. P.G. ___________del ____________________;

|__| S.C.I.A.  P.G. ___________del ____________________;

|__| Autorizzazione amministrativa P.G.___________________del ___________________;

 B      VARIAZIONE DI VICE PRESIDENTE

' Che il Sig. ____________________________è il nuovo VicePresidente del circolo
privato/Associazione sopra indicata in sostituzione del Sig. ___________________________;

' che gli altri componenti del consiglio direttivo non sono cambiati.

 C       VARIAZIONE DI AFFILIAZIONE
(per i circoli privati gestiti in via diretta art. 2 D.P.R. 04/04/2001)

a decorrere dal _____________________l’Associazione/circolo privato indicato in premessa è

affiliato a_____________________________________________ Ente nazionale avente finalità

assistenziali riconosciute dal Ministero degli Interni.

 D       VARIAZIONE DI DENOMINAZIONE

a decorrere dal ________________la denominazione dell’Associazione/circolo indicato in

premessa cambia in______________________________________come risulta dello Statuto/atto

costitutivo allegato.
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Ai fini della presente comunicazione il sottoscritto, 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. 445/2000 e la decadenza dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera,

DICHIARA

� di essere in  possesso  dei requisiti morali previsti dall’art. 71 del Decreto Legislativo n.
59/2010 come modificato dal D.Lgs N. 147/2012 e dagli articoli 11 e 92 del T.U.L.P.S. (Testo
Unico Leggi di Pubblica Sicurezza) per l'esercizio della attività di somministrazione di alimenti e
bevande;

� che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui
all'art. 67 del D.Lgs 159/2011 (antimafia);

� di essere a conoscenza che nei confronti dell'Associazione/Circolo ______________________di
cui sono Presidente  non sussiste alcun provvedimento giudiziario interdittivo, disposto ai sensi
dell’art. 67 del D.Lgs 159/2011;

� che l'associazione/circolo privato indicato in premessa è affiliata a _________________Ente
nazionale avente finalità assistenziali riconosciute dal Ministero degli Interni;

� che l'associazione/circolo privato ha le caratteristiche di ente non commerciale e si trova nelle
condizioni previste dall'art. 148 (ex 111) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi;

� che l'attività di somministrazione in oggetto viene esercitata negli stessi locali o in locali
comunicanti a quelli destinati alle attività del circolo e sarà rivolta esclusivamente ai soci del
circolo;

� che l'attività di somministrazione in oggetto viene esercitata direttamente dai soci del circolo;

� che i locali adibiti a somministrazione si trovano all'interno della sede del circolo e non hanno
accesso diretto dalla strada pubblica. All'esterno non sono apposte insegne, targhe o altre
indicazioni che pubblicizzano l'attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitata
all'interno;

� di essere a conoscenza che l'esercizio dell'attività in oggetto è subordinato al rispetto delle
vigenti norme, prescrizioni, autorizzazioni in materia edilizia, igienico-sanitaria, nonché delle
norme in materia di sicurezza e di sorvegliabilità ai sensi del D.M. 17 dicembre 1992 n. 564;

� di essere a conoscenza dell'obbligo di comunicare al Comune di Bologna tutte le future
variazioni in merito alla sussistenza dell'affiliazione all'Ente nazionale suddetto, nonché alla
sussistenza delle condizioni previste dal sopra citato art. 148 del Testo Unico delle Imposte sui
Redditi;

� di essere a conoscenza che  l'autorizzazione alla somministrazione abilita altresì
all'installazione di apparecchi da gioco di cui all'art. 110, commi 6 e 7 del T.U.L.P.S. tenendo
esposta presso l'esercizio la tabella dei giochi proibiti;

� di essere a conoscenza che ai sensi dell’art. 14 ter della  Legge n. 125/2001 (come modificata
dalla Legge n. 189/2012 di conversione del D.L. n. 158/2012) è vietato vendere bevande
alcoliche ai minori di anni 18 e ai sensi dell'art. 689 del codice penale è vietato somministrare
bevande alcoliche ai minori di 16 anni;

� che gli altri componenti del Consiglio Direttivo ed il Vice Presidente del circolo privato in
questione non sono cambiati;
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� che la capienza dei locali del Circolo non supera le 100 persone e che gli stessi rispettano le
disposizioni della “Regola Tecnica di prevenzione incendi per la progettazione costruzione ed
esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo”, allegata al decreto del Ministero
dell’Interno 19 agosto 1996, relativamente all’esodo del pubblico, alla statica delle strutture ad
all’esecuzione a regola d’arte degli impianti installati, come risulta dall’asseverazione rilasciata
dal tecnico abilitato;

� che la capienza del Circolo supera le 100 persone ma rimane nei limiti delle 200 persone
oppure ha una superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m2 e ai sensi del DPR
151/2011 ha presentato SCIA PG_______________in data____________;

� che la capienza del circolo è superiore alle 200 persone e ai sensi  del DPR 151/2011 è in
possesso del certificato prevenzione incendi rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del
Fuoco di Bologna Prot._________________del_______________per una capienza pari
a____________ e che l’accesso al Circolo è limitato ai soci dell’Associazione;

� dell'obbligo di comunicare al Comune di Bologna tutte le future variazioni in merito alla
sussistenza dell'affiliazione all'Ente nazionale suddetto, nonché alla sussistenza delle condizioni
previste dal sopra citato art. 148 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi;

� che non può essere effettuato, di volta in volta, alcun pagamento del biglietto d’ingresso,
anche da non soci;

� che nessuna pubblicità può essere effettuata dell’attività di somministrazione, di singoli
spettacoli o trattenimenti a mezzo di giornali, manifesti, internet o altri mezzi di diffusione
destinati all'acquisto o alla visione della generalità dei cittadini;

REQUISITI  PREVISTI DALLA NORMATIVA DI INQUINAMENTO ACUSTICO

� che non verrà utilizzato alcun impianto di diffusione sonora/effettuata attività di piccoli
trattenimenti musicali ai sensi dell’art. 4, comma 1, del  D.P.R. n. 227/2011

oppure

� che verranno utilizzati impianti di diffusione per la musica di sottofondo per la quale deve
essere presentata apposita Dichiarazione Sostitutiva di atto di notorietà

oppure

� che verrà utilizzato impianto di diffusione sonora/effettuata attività di piccoli trattenimenti
musicali per i quali deve essere presentata apposita S.C.I.A. ai sensi del Regolamento
comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee (PG 71732/2013).

ALLEGATI

' copia del verbale di nomina del Presidente del Circolo

' copia di un documento di riconoscimento in corso di validità
La copia del documento d’identità non è richiesta qualora il soggetto firmi digitalmente (art. 65 del Codice
dell'Amministrazione Digitale)

     permesso di soggiorno (solo per i cittadini extracomunitari):
□ Copia del permesso di soggiorno in corso di validità;
□ Copia della ricevuta della richiesta di rinnovo conforme alla normativa vigente in materia
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' Copia dell’attestato di affiliazione del Circolo ad Enti di carattere nazionale riconosciuti dal
Ministero degli interni per l’anno in corso

' asseverazione da parte del tecnico abilitato relativa alla capienza dei locali sede del circolo
privato (se la capienza non supera le 100 persone);

' Allegati A e B di tutti i Componenti il Consiglio Direttivo;

In caso di variazione del vice presidente
' copia del verbale dell’assemblea dei soci che dovrà essere redatta nella forma dell’atto

pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata qualora modifichi parte dello statuto

In caso di variazione di affiliazione
' copia del verbale dell’assemblea dei soci che dovrà essere redatta nella forma dell’atto

pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata qualora modifichi parte dello statuto

In caso di variazione di denominazione
' copia del verbale dell’assemblea dei soci che dovrà essere redatta nella forma dell’atto

pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata qualora modifichi parte dello statuto

Data…………………… FIRMA del Presidente
……………………………………………

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in
materia di protezione di 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 …...................................................
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ALLEGATO A

DICHIARAZIONI DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DIRETTIVO
RELATIVE AL POSSESSO DEI REQUISITI ANTIMAFIA (ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs 159/2011)

Per le imprese individuali e le società la dichiarazione deve essere resa da tutti i soggetti di cui
all’art. 85 D.lgs 159/2011.

OGGETTO: dichiarazione di assenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione, di cui
all’articolo 67 del D.lgs. n. 159/11

Denominazione dell’impresa, società, associazione, A.T.I. o consorzio interessato:

_____________________________________________________________

Sede: via/piazza______________________________________________________

C.A.P.______________Città________________________________prov.___

Codice Fiscale___________________________________________________

Specificare se si tratta di impresa individuale ❏  di società ❏  di associazione ❏ di consorzio o

società consortile ❏ precisandone di seguito l’oggetto sociale:

Il sottoscritto ______________________________________

nato a _______________________il ______________residente a______________________

in Via__________________________________n. ________titolare della seguente carica

_____________________________nella società sopra indicata

valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 ed all'art. 3 del T.U. della normativa sulla documentazione
amministrativa di cui al D.P.R.  445/2000, e consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 e della decadenza dei benefici
prevista dall'art. 75 del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o mendaci

DICHIARA

che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui
all’art. 67 del D.Lgs 06/09/2011, n. 159.

Data …………………                                                    FIRMA………………………………………………..

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione di
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 …...................................................

ALLEGATI

❏ nel caso in cui le dichiarazioni non siano firmate alla presenza dell’ incaricato comunale occorre allegare
copia di un documento di riconoscimento in corso di validità
La copia del documento d’identità non è richiesta qualora il soggetto firmi digitalmente (art. 65 del Codice
dell'Amministrazione Digitale)

Solo per i cittadini extracomunitari
❏❏❏❏  Copia del permesso di soggiorno in corso di validità
❏❏❏❏  Copia della ricevuta della richiesta di rinnovo conforme alla normativa vigente in materia
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ALLEGATO B
DICHIARAZIONI DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DIRETTIVO

RELATIVE AL POSSESSO DEI REQUISITI MORALI

Il/La sottoscritto/a ________________________  ______________________________
(cognome)  (nome)

nato/a il __________________  a __________________________________________

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

 cittadino appartenente all’U. E.  -   cittadino non appartenente all’U. E.

sesso  M      F 

residente a _____________________ via/piazza ____________________________ n. _____

C.A.P. _________ tel. ______________ cellulare ______________  fax _________________

e-mail __________________________________________________  __________________

valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 ed all'art. 3 del T.U. della normativa sulla
documentazione amministrativa di cui al D.P.R.  445/2000, e consapevole delle sanzioni previste
dall'art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall'art. 75 del medesimo T.U. in caso di
dichiarazioni false o mendaci

DICHIARA

il possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71 del Decreto Legislativo n. 59/2010 come
modificato dal D.Lgs N. 147/2012 e dagli articoli 11 e 92 del T.U.L.P.S. (Testo Unico Leggi di
Pubblica Sicurezza);

Data …………………                                                    FIRMA………………………………………………..

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione di
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 …...................................................

ALLEGATI

❏ nel caso in cui le dichiarazioni non siano firmate alla presenza dell’ incaricato comunale occorre allegare
copia di un documento di riconoscimento in corso di validità
La copia del documento d’identità non è richiesta qualora il soggetto firmi digitalmente (art. 65 del Codice
dell'Amministrazione Digitale)

Solo per i cittadini extracomunitari
❏❏❏❏  Copia del permesso di soggiorno in corso di validità
❏❏❏❏  Copia della ricevuta della richiesta di rinnovo conforme alla normativa vigente in materia


