
Allo Sportello Unico 
per le Attività Produttive 

    del Comune di Ossi 
 

DA PRESENTARSI IN DUPLICE COPIA   
 

OGGETTO: Denuncia di inizio attività, ai sensi dell’art. 19 della L. 241/90 e successive 
modifiche, per la somministrazione di alimenti e bevande in spacci annessi ad associazioni e/o 
circoli aderenti ad enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali, ex art. 24 Legge 
Regionale n° 5 del 18 maggio 2006. Art 3 del Regolamento che disciplina la somministrazione nei 
circoli privati. 
 
 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 
In qualità di Presidente 
 
 

DENUNCIA 
 

L’inizio dell’attività di somministrazione di _________________________________, nello spaccio 
annesso al circolo denominato “_____________________________________________________” 
Aderente all’Ente ________________________________________________________, nel  locale 
Sito in Via/Piazza _________________________________________________________ n°______ 
Avente una superficie di somministrazione pari a mq. ___________; 
 
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni 
mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R.445/2000, sotto la sua responsabilità 
 

 
DICHIARA 

 
1) di essere nat__ a ________________________________ (Prov. _____) il ___________; 
2) di essere residente in ________________________________________ (Prov. _______) 

Via/Piazza ____________________________________________________ n° _______ 
(C.A.P. _________) (tel. _________________); 

3) di aver il Codice fiscale _______________________; 
4) che l’associazione op il Circolo si trovano nelle condizioni previste dall’art. 111, commi 3, 4 

bis e 4 quinquies, delTesto Unico delle Imposte sui Redditi; 
5) che i locali sono conformi ai criteri di sicurezza stabiliti dall’art. 4 Decreto Ministeriale n° 

564/92 e successive modifiche (sorvegliabilità); 
6) che i locali sono conformi alle norme e prescrizioni in materia edilizia e igienico – sanitaria 

e di essere in possesso delle relative autorizzazioni: 
- Autorizzazione sanitaria n° _________ del __________________; 
- Autorizzazione e/o Concessione Edilizia n° __________ del _________________; 

con destinazione d’uso a ______________________________________________; 
7) di affidare in gestione l’attività di somministrazione al Signor ______________________ 

nato a _______________________ e residente a _________________________________ 
in via ________________________ n° _________ C.F.____________________________ 
iscritto al R.E.C., per la somministrazione di alimenti e bevande, presso la C.C.I.A. di 
__________________________ al n° _____________ dal __________________________; 



8) di essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla legge 575/65 e successive 
modifiche e dagli articoli. 11, 12 e 92 del Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza. 

9) Che il circolo ha le seguenti 
finalità:____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

10) Le cariche sociali sono le 
seguenti:___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

11) Che il locale, nel rispetto delle norme di sicurezza, può contenere soci per un numero 
massimo di:________________________________________________________________ 

12) Di essere in possesso del requisito professionale di cui all’art. 2 delle Legge regionale 18 
maggio 2006 n° 5 acquisito mediante: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 
Allega alla presente: 

- copia  dell’atto costitutivo o dello statuto del circolo; 
- copia del documento di identità del Presidente/Legale rappresentante del Circolo in 

corso di validità; 
- elenco delle cariche sociali; 
- dichiarazione sottoscritta in forma leggibile dal Presidente Nazionale e/o regionale di 

Ente che attesti l’affiliazione ad esso del circolo, in caso di circolo affiliato; 
- copia della documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti dalla Legge 

Regionale n°/2006 per l’esercizio dell’attività di somministrazione 
 
Il sottoscritto si impegna, infine, a comunicare immediatamente al Comune le variazioni intervenute 
successivamente alla presente denuncia, in merito alla sussistenza dell’adesione agli Enti di cui 
all’art 3, comma 6, lett. e), della legge 287/91, nonché la sussistenza delle condizioni previste 
dall’art. 111, comma 4 – quiquies del T.U.I.R. e dell’art. 2 del D.P.R. n° 235/2001. 
 
Ossi, lì _________________ 
 
                                                                              ___________________________________ 
                                                                                                  (firmare per esteso in maniera chiara e leggibile) 
 
Ai sensi dell’art. 48, 2° comma, del D.P.R. n° 445/2000, il sottoscritto dichiara di aver ricevuto 
l’informativa di cui all’art. 10 L. 675/96. 
 
                                                                             ___________________________________ 
                                                                                                  (firmare per esteso in maniera chiara e leggibile) 
 
Informativa ai sensi dell’art. 10 delle Legge 675/96: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini 
del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 
 

 


