
Area Economia e Lavoro

U.I.  Attività Produttive e Commercio
U.O. Somministrazione, manifestazioni, artigianato e ricettive
Piazza Liber Paradisus, 10, torre A - tel. 051/2194013
40129 Bologna

ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE TEMPORANEA DI ALIMENTI E BEVANDE
Segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.)

(art. 19 Legge n. 241/1990 e successive modifiche)

Il sottoscritto _________________________________________________________

nato a _______________________________ il ______________________________

residente a ______________________________________C.A.P.________________

Via __________________________Codice Fiscale ____________________________

tel/cell. _____________________

e-mail __________________________________________@____________

PEC (Posta elettronica certificata)______________________________@____________

in qualità di
____________________________________________________________________

ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive
modifiche ed integrazioni e dell’art. 41 del D.L. 09 febbraio 2012 n. 5,

SEGNALA

l'inizio dell'attività di somministrazione temporanea al pubblico degli alimenti e bevande nei
locali/area di seguito indicati:

Via _________________________________________________________________

giorni di svolgimento___________________________________________________

orario di apertura _____________________________________________________

in occasione della manifestazione  denominata_______________________________

 A tal fine



DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del sopra citato D.P.R. 445/2000 oltre che di quanto disciplinato
dall’art. 19 della Legge n. 241/1990,

[  ] di essere in  possesso  dei requisiti morali previsti dall’art. 71, comma 2, del Decreto
Legislativo n. 59/2010, dagli articoli 11 e 92 del T.U.L.P.S. (Testo Unico Leggi di Pubblica
Sicurezza) e della Legge 4 aprile 2012 n. 35 per l'esercizio della attività di
somministrazione di alimenti e bevande;

[  ]  che la manifestazione è organizzata da ____________________________ed il periodo

di svolgimento è il seguente:__________________________________

[ ] che presenta apposita comunicazione relativa al rispetto delle norme igienico sanitarie
previste dal Regolamento CE 852/2004 e dalla Delibera della Giunta Emilia Romagna nr.
16842/2011 in allegato alla presente SCIA;

[  ]  che le strutture utilizzate per la produzione e somministrazione di alimenti e bevande
saranno allestite  il giorno ____________________ dalle ore ________

[ ] che nell'esercizio dell'attività temporanea, verranno osservate tutte le norme vigenti in
materia di igiene e sanità, di sicurezza delle strutture, degli impianti elettrici e delle
attrezzature, di prevenzione incendi, di inquinamento acustico;

[   ] che ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, è informato che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

INFORMATIVA PRIVACY

Ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016  (Regolamento Europeo in materia di protezione di dati personali) e 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.
L'informativa della privacy è consultabile al seguente link:  http://comune.bologna.it/informativa-privacy-cookie

Responsabile e titolare del trattamento dati: Pierina Martinelli

Data ………………                                                           Firma …...................................................

ALLEGATI

[   ] Nulla osta organizzatore manifestazione
[   ] Programma della manifestazione
[   ] Comunicazione  relativa al rispetto dei requisiti di cui all’art. 4 del Reg. (CE) n. 852/2004
[   ] Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità di tutti i firmatari del presente
modello
[   ] Nel caso in cui la segnalazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura:
�  copia del documento di identità del/i titolare/i

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
�  

Data ________________________

          Firma ________________________________


