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Segnalazione certificata di inizio attività per somministrazione di alimenti e bevande  
in circolo privato 

 
Ai sensi del DPR 04/04/2001 n. 235 

 
Il sottoscritto 
Cognome _________________________________ Nome________________________ C.F. ______________________ 

Data di nascita ________________________________ Sesso ______ Luogo di Nascita __________________________ 

 
Residente in 
Provincia ________ Comune _____________________________ Indirizzo ____________________________________ 

Civico ____________ CAP ___________ Telefono ________________________________________________________ 

E-Mail ___________________________________________________________________________________________ 

PEC _____________________________________________________________________________________________ 

 
In qualità di (questa sezione deve essere compilata se il dichiarante non è la persona fisica) 
Ruolo: ___________________________________________________________________________________________ 

Denominazione/Ragione Sociale _____________________________________________________________________ 

Sede Legale 

Provincia ________ Comune _____________________________ Indirizzo ____________________________________ 

Civico ____________ CAP ___________ Telefono ________________________________________________________ 

Iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio di _____________________ N. _______________________ 

Iscrizione al REA presso la CCIAA di _________________________________________ N. ________________________ 

 
In relazione all’attività di circolo privato 
 Non aderente ad Ente nazionale avente finalità assistenziali 
 Aderente ad Ente nazionale avente finalità assistenziali 
 Denominazione ente al quale il circolo aderisce __________________________________________________ 

Provincia ________ Comune __________________________ Indirizzo _______________________________ 

Civico ____________ CAP ___________  

 
Con sede in 
Provincia ________ Comune _____________________________ Indirizzo ____________________________________ 

Civico ____________ CAP ___________ Telefono ________________________________________________________ 

E-Mail ___________________________________________________________________________________________ 
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SEGNALA 

 
l'inizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande destinata ai soci appartenenti dalle seguenti 
caratteristiche 
 
Superficie di somministrazione mq _________________ 
 
Gestione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande 
 L’attività di somministrazione sarà gestita direttamente dal circolo 
 L’attività di somministrazione sarà affidata in gestione a terzi 

Denominazione/Ragione Sociale ___________________________________________________________ 

Sede Legale 

Provincia ________ Comune __________________________ Indirizzo ________________________________ 

Civico ____________ CAP ___________  

 Codice Fiscale ___________________________________ P. IVA _____________________________________ 

 
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, 
 

DICHIARA 
 

 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 il Circolo si trova nelle condizioni previste dall'articolo 111, commi 3, 4 bis e 4 quinquies, del Testo Unico 
delle Imposte sui redditi (Decreto del Presidente della Repubblica 22/12/1986, n. 917) e rispetta tutte le 
condizioni indicate da tali articoli 

 che il circolo ha le caratteristiche di Ente non commerciale ai sensi dell'articolo 111 e dell'articolo 111-bis del 
Testo Unico delle Imposte sui redditi (Decreto del Presidente della Repubblica 22/12/1986, n. 917) 

 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 e s.m.i. 
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 che saranno garantite sia l'effettività del rapporto associativo, escludendo espressamente la temporaneità 
della partecipazione alla vita associativa, sia lo svolgimento effettivo dell'attività istituzionale 

 che l'accesso dei soci al locale di somministrazione, ed eventualmente a quello ove si effettuano 
trattenimenti musicali, sarà consentito solo ai soci che, avendo presentato domanda di iscrizione, abbiano 
ottenuto la relativa tessera anteriormente al loro primo ingresso 

 che presso la sede del circolo sarà sempre tenuto a disposizione per eventuali controlli l'elenco aggiornato dei 
soci 
 

Elenco degli allegati (barrare tutti gli allegati richiesti in fase di presentazione della pratica) 
  
 copia dell'attestato di affiliazione rilasciato dall'ente al quale il circolo aderisce 
 copia dell'atto costitutivo o statuto del circolo o associazione 
 planimetria dei locali in scala non inferiore a 1:100 indicando anche, per ogni locale, destinazione d'uso, superficie, 
altezza, operazioni che vi si svolgono 
 SCIA - Modello A come notifica sanitaria 
 autocertificazione di impatto acustico 
 valutazione previsionale di impatto acustico 
 ricevuta dei diritti di segreteria/istruttoria (da allegare se previsti) 

 copia del permesso di soggiorno  (da allegare in caso di cittadino extracomunitario) 

 altri allegati (specificare) 

 
 
_____________________ , __________________________ 
 

IL DICHIARANTE 
 

________________________________________ 
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