
 Comune di Gambolò 
Provincia di Pavia 
 
Piazza Cavour, 3 – 27025 Gambolò PV 
Tel. 0381 937211 – Fax 0381 939502 
C.F. 85001890186 - P.IVA 00468460183 
Orari di apertura: Lunedì dalle 7.45 alle 17.45 – Da Martedì a Venerdì dalle 9.45 alle 13.15 
 

www.comune.gambolo.pv.it  
PEC SUAP: suap.gambolo@pec.regione.lombardia.it  

 

Segnalazione certificata di inizio attività per 
somministrazione di alimenti e bevande 

Ai sensi dell'articolo 69 della Legge Regionale 03/02/2010, n. 6 e s.m.i. 

Il sottoscritto 
 

Cognome |___________________________________| Nome |__________________________________| 

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Data di nascita |___|/|___|/|________| - Cittadinanza |__________________________________________| 

Luogo di nascita |_______________________________________| 

Residente in: 

Comune |_______________________________________| Indirizzo |______________________________| 

Cap |__________| Provincia |_____|  

 

In qualità di 

 Titolare    Legale rappresentante  Curatore fallimentare   Erede o avente causa 

 Altro: |____________________________________________________________| 

Denominazione/Ragione Sociale: |__________________________________________________________| 

Tipologia:   Ditta individuale  SNC   SAS   SRL   SPA  

   Altro |________________________________________________________| 

Comune sede legale: |____________________________________________________________________| 

Indirizzo |________________________________________________| Cap |__________| Provincia |_____| 

Codice Fiscale |___________________________________| - Partita IVA |__________________________| 

Telefono |_______________________________| - Fax |_______________________| 

PEC |_________________________________________________________________________________| 

 Iscritto al Registro Imprese alla CCIAA di |_____________________| N. |_________________________| 

 In attesa di iscrizione al Registro Imprese  

 Non tenuto all’iscrizione al Registro Imprese 

 Iscritto al REA alla CCIAA di |_____________________| N. |_________________________| 

 In attesa di iscrizione al REA  

 Non tenuto all’iscrizione al REA 
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In relazione all’attività con sede operativa in:  

 

Indirizzo |________________________________________________| Cap |__________| Provincia |_____| 

Agibilità |________________________________________| N. |________________| del |______________| 

SEGNALA 
 
 L’Avvio dell’attività  La modifica di un’attività esistente, riguardante 

 Trasferimento della sede 
 Locali/impianti 
 Ciclo produttivo 

 La variazione dell’attività, riguardante 
 Cambio di ragione sociale 
 Subingresso 
 Sospensione o ripresa dell’attività 
 Cessazione dell’attività 
 Modifica dei soggetti titolari dei requisiti 

 Modifica della compagine sociale 
 Modifica dei soggetti titolari dei 
requisiti professionali 

Valendosi della facoltà prevista 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 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. 

 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 
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ELENCO ALLEGATI 
(barrare TUTTI gli allegati richiesti in fase di presentazione della pratica) 

 
 certificazione o autocertificazione della disponibilità di parcheggi (nel caso in cui siano previsti) 

 copia dell'atto di cessione o dichiarazione notarile 

 documentazione idonea a comprovare la disponibilità del locale 

 planimetria dei locali in scala non inferiore a 1:100, con l'indicazione della superficie totale del locale e di 
quella destinata all'attività di somministrazione in metri quadrati. Dalle planimetrie relative allo stato di 
fatto o al progetto dovranno essere inoltre deducibili i requisiti di sorvegliabilità dell'esercizio a sensi del 
Decreto Ministeriale 17/12/1992, n. 564 

 relazione tecnica descrivente le modifiche apportate al ciclo produttivo 

 Scheda 2 (N. ____) 

 SCIA - A come notifica sanitaria ai sensi del Regolamento Comunitario 29/04/2004, n. 852/2004 

 SCIA - Modello B 

 valutazione previsionale di impatto acustico redatta e firmata da tecnico competente in acustica 

 ricevuta dei diritti di istruttoria (in caso siano previsti) 

 copia del permesso di soggiorno, della ricevuta di dichiarazione di soggiorno, della carta di soggiorno o 
della domanda di rinnovo (in caso di scadenza) in corso di validità dei soggetti aventi titolo (in caso di 
cittadini extracomunitari) 

 certificato di conoscenza della lingua italiana (Certificazione Italiano Generale (CELI) di livello A2 
Common European Framework) o attestato che dimostri di aver conseguito un titolo di studio presso 
una scuola italiana legalmente riconosciuta o attestato che dimostri di avere frequentato, con esito 
positivo, un corso professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare o per la 
somministrazione di alimenti e bevande istituito o riconosciuto dalla Regione Lombardia, dalle altre 
regioni o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano (in caso di cittadino dell'Unione Europea o 
extracomunitario) 

 Altri allegati  

 

 

 

 

 
Gambolò, lì |_____________________________| 
 

IL DICHIARANTE 
 


	Segnalazione certificata di inizio attività per somministrazione di alimenti e bevande
	Ai sensi dell'articolo 69 della Legge Regionale 03/02/2010, n. 6 e s.m.i.
	Il sottoscritto
	SEGNALA
	DICHIARA



