versione 2.5 del 15/06/2021

da

In allegato alla dichiarazione di
Codice fiscale

no

pr

Dichiarazioni connesse all'attività di somministrazione di alimenti e bevande

Il sottoscritto

n

es

Ai sensi della Legge Regionale 03/02/2010, n. 6, del Regio Decreto 18/06/1931, n. 773, del
Decreto Ministeriale 17/12/1992, n. 564 e della Legge 26/10/1995, n. 447

Cognome

Nome

Tipo istanza

all'avvio dell'attività

us

en

in relazione

Codice Fiscale

alla modifica di una attività esistente, riguardante:
trasferimento della sede

la variazione dell'attività, riguardante:
subingresso

ar

ta

locali/impianti

di somministrazione di alimenti e bevande assumente la seguente denominazione

e

zio

Denominazione attività

ristorante, trattoria, osteria con cucina e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in
apposita cucina con menù che include una sufficiente varietà di piatti e dotati di servizio al tavolo

pe

esercizi con cucina tipica lombarda: ristorante, trattoria, osteria in cui è prevalente l'utilizzo di alimenti e bevande
tipici della tradizione locale o regionale

ne

tavole calde, self-service, fast food e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in
apposita cucina ma privi di servizio al tavolo
pizzerie e simili: esercizi della ristorazione, con servizio al tavolo, in cui è prevalente la preparazione e la
somministrazione del prodotto «pizza»

rl

bar gastronomici e simili: esercizi in cui si somministrano alimenti e bevande, compresi i prodotti di gastronomia
preconfezionati o precotti usati a freddo ed in cui la manipolazione dell'esercente riguarda l'assemblaggio, il
riscaldamento, la farcitura e tutte quelle operazioni che non equivalgono né alla produzione né alla cottura

a

ca

bar-caffè e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di
qualsiasi gradazione, nonché di dolciumi e spuntini
bar pasticceria, bar gelateria, cremeria, creperia e simili: bar-caffè caratterizzati dalla somministrazione di una
vasta varietà di prodotti di pasticceria, gelateria e dolciari in genere

rta

wine bar, birrerie, pub, enoteche, caffetterie, sala da the e simili: esercizi prevalentemente specializzati nella
somministrazione di specifiche tipologie di bevande eventualmente accompagnate da somministrazione di
spuntini, pasti e/o piccoli servizi di cucina
disco-bar, piano bar, american-bar, locali serali e simili: esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande è
accompagnata a servizi di intrattenimento che ne caratterizzano l'attività

ce

discoteche, sale da ballo, locali notturni: esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande
viene svolta congiuntamente ad attività di trattenimento, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima

stabilimenti balneari ed impianti sportivi con somministrazione: esercizi in cui la somministrazione al pubblico di
alimenti e bevande viene svolta congiuntamente all'attività di svago, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla
prima

a

Valendosi della facoltà prevista dall'articolo 46 e dall'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000,
n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica
28/12/2000, n. 445 e dall'articolo 483 del Codice Penale nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti,

da

DICHIARA

n

es

no

pr

che nei propri confronti non sono state applicate con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione
previste dal libro I, titoli I, capo II del Decreto Legislativo 06/09/2011 n. 159 (" Codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione, nonchè nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia ")
di non aver riportato condanne penali ostative allo svolgimento dell'attività e di non essere destinatario di
provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi dell'articolo 11 e dell'articolo 92 del Regio Decreto 18/06/1931,
n. 773
di non essere incapace di obbligarsi ai sensi dell'articolo 131 del Regio Decreto 18/06/1931, n. 773
che nei confronti della società non sono state presentate nell'ultimo quinquennio istanze di fallimento o ammissione
a concordato preventivo
di essere in possesso di eventuali autorizzazioni/titoli preliminari necessari allo svolgimento dell'attività oggetto
della segnalazione (ad esempio autorizzazioni scarichi/emissioni, nulla osta prevenzione incendi, licenze di
pubblico spettacolo, ecc.)
che i locali ed i servizi igienici sono conformi alle caratteristiche dettate dalle normative in materia sanitaria, edilizia,
urbanistica e ad ogni altra normativa e regolamentazione vigente
di avere la disponibilità dei locali
che l'edificio/i locali/l'area in cui si svolge l'attività ha/hanno una destinazione d'uso compatibile con l'attività stessa
e che vengono rispettati i criteri di sorvegliabilità stabiliti, ove previsto, dal Decreto Ministeriale 17/12/1992, n. 564
di essere consapevole che, ai sensi dell'articolo 74 della Legge Regionale 02/02/2010, n. 6, l'esercizio è abilitato
all'installazione e all'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini,
oltre allo svolgimento di piccoli trattenimenti nel rispetto delle seguenti condizioni:
l'ingresso deve essere libero e gratuito
l'attività di intrattenimento deve essere complementare a quella prevalente di somministrazione
devono essere assenti spazi espressamente destinati ad attività di spettacolo o ballo (pista da ballo, sedie
disposte a platea, ecc.)
non devono essere pubblicizzati gli avvenimenti di spettacolo in modo che l'avventore si indirizzi nel locale per
la sola attività di somministrazione
il prezzo delle consumazioni non deve essere maggiorato rispetto ai prezzi normalmente praticati

Numero registrazione atto presso l'Agenzia delle Entrate

Data registrazione atto presso l'Agenzia delle Entrate

(specificare)

caratteristiche dell'attività
Superficie servizi (depositi, servizi, uffici)

Superficie somministrazione

m²

m²

Numero servizi igienici

no
sì
Tipologia (commercio al dettaglio, intrattenimento e svago, servizi, ecc.)

rta

Presenza eventuale attività commerciale secondaria congiunta

Numero posti a sedere

a

altro titolo

ca

che provvederà alla registrazione dell'atto nei termini previsti dalla normativa

rl

di essere locatario in virtù di contratto d'affitto

pe

di essere proprietario dell'immobile

e

Titolo di disponibilità del locale

ne

zio

ar

ta

us

en

titolo di disponibilità del locale

Superficie

m²

Titolo autorizzativo

SCIA/DIAP
altro (specificare indicando gli estremi, se previsti)

Data

Ente di riferimento

ce

autorizzazione

Numero

a

disponibilità parcheggi
L'attività richiede la disponibilità di parcheggi (se previsto dal Regolamento comunale)

no

da

sì

orari di esercizio

(da compilare obbligatoriamente in caso di avvio dell'attività, trasferimento della sede e subingresso nell'attività)
(eventuali campi non compilati saranno interpretati come orari di chiusura dell'esercizio)
Giorno

Dalle ore

Alle ore

Dalle ore

Alle ore

Lunedì

Mercoledì
Giovedì
Venerdì

Domenica

impatto acustico

n

es

Sabato

no

pr

Martedì

Casistiche (Deliberazione della Giunta Regionale 10/01/2014, n. 10/1217)

caso 1

caso 2

us

en

a. orario del pubblico esercizio compreso tra le ore 06:00 e le ore 22:00
b. assenza di impianti di diffusione sonora in esterno
c. non viene effettuato DJ Set
d. non viene effettuata musica dal vivo

ar

caso 3

ta

a. strutturalmente non connesso con edifici con destinazione d’uso residenziale comprese le strutture socio sanitarie e assistenziali a carattere residenziale
b. situato a più di 50 metri da edifici ad uso residenziale comprese le strutture socio sanitarie e assistenziali a carattere residenziale
c. assenza di impianti di diffusione sonora in esterno
d. non viene effettuato DJ Set
e. non viene effettuata musica dal vivo

e

nessuna delle precedenti casistiche

ne

Assoggettabilità alla presentazione di valutazione di impatto acustico

non soggetto a presentazione di valutazione di impatto acustico

pe

zio

a. assenza di impianti di diffusione sonora con potenza complessiva (non computando i televisori nel calcolo) superiore a 100 watt RMS e assenza di subwoofer
b. assenza di impianti di diffusione sonora in esterno
c. non viene effettuato DJ Set
d. non viene effettuata musica dal vivo
e. assenza di impianti di trattamento dell’aria installati in ambiente esterno oppure presenza di un unico impianto di trattamento dell'aria installato in ambiente
esterno o di impianto centralizzato non ad uso esclusivo del pubblico esercizio
f. assenza di plateatico esterno o presenza di plateatico esterno con presenza al massimo di 12 posti a sedere e fruibile esclusivamente dalle ore 06.00 alle ore
24.00.

durante l'esercizio dell'attività saranno rispettati i limiti fissati dalla vigente normativa
soggetto a presentazione di valutazione di impatto acustico

ottenuto parere favorevole ARPA sulla documentazione di impatto acustico

Data

ha presentato valutazione previsionale di impatto acustico

presenta congiuntamente valutazione previsionale di impatto acustico
emissioni in atmosfera
Assoggettabilità al possesso dell'autorizzazione per emissioni in atmosfera

rta

l'attività non prevede emissioni in atmosfera

a

ca

ottenuto autorizzazione unica ambientale (AUA)

Numero

rl

Titolo autorizzativo

l'attività prevede emissioni in atmosfera scarsamente rilevanti di cui alla lettera e) delle Deliberazione della Giunta
Regionale 11/12/2018, n. 11/982
rischio incendio
Titolo autorizzativo

(opzione ammissibile prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 01/08/2011, n. 151)

presentata SCIA al Comando Vigili del Fuoco
ottenuto CPI dal Comando Vigili del Fuoco

Numero

Data

ce

presentata DIA al Comando Vigili del Fuoco

a

l'attività non rientra nell'elenco di quelle soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi

scarichi idrici
Assoggettabilità al possesso di titolo abilitativo per scarichi idrici

l'attività non richiede il possesso di titolo abilitativo allo scarico

da

l'attività richiede il possesso di titolo abilitativo allo scarico
ha presentato comunicazione o denuncia all'ATO
Protocollo

Data

ha ottenuto Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)
Numero

Data

no

pr

ha chiesto il rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)
(compilabile solo in caso di "SCIA CONDIZIONATA" o "DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE + DOMANDA PER IL RILASCIO DI ALTRE AUTORIZZAZIONI")
Protocollo

Data

es

n

presenta separatamente la documentazione per la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)
(compilabile solo in caso di "SCIA CONDIZIONATA" o "DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE + DOMANDA PER IL RILASCIO DI ALTRE AUTORIZZAZIONI")

Elenco degli allegati

en

(barrare tutti gli allegati richiesti in fase di presentazione della pratica ed elencati sul portale)

us

certificazione o autocertificazione attestante la disponibilità di parcheggi
documentazione idonea comprovante la disponibilità del locale
valutazione previsionale di impatto acustico

(specificare il codice fiscale del professionista abilitato che l'ha redatta e firmata)

e

a

ce

rta

ca

rl

pe

ne

zio

ar

ta
Luogo

Data

Il dichiarante

a

Brembate di Sopra

