Step01/Mod24(A)

AL SIGNOR SINDACO
DEL COMUNE DI _____________________

OGGETTO: Effettuazione di modifiche strutturali e/o di utilizzo dei locali di esercizio pubblico per la
somministrazione di alimenti e bevande di cui all’art. 7, comma 1, della legge regionale 26.7.2003, n.
14, anche ai fini di verifica delle condizioni di sorvegliabilità dei locali
Il

sottoscritto

_________________________________________________________________________,

nato a ____________________________________, il _______________________________ nazionalità
_________________ codice fiscale ______________________________ residente in ________________
Via ___________________________________________________________________________n. _____,
tel. _______________________;
(barrare la casella che interessa)
 in proprio
 quale legale rappresentante della Società ___________________________________________________
con sede legale in _________________ Via ___________________________________________ n. _____
partita IVA ______________________________________________________________________________
 con iscrizione al n. _____________________ in data _______________ del Registro delle Imprese della
CCIAA di ___________________________ codice fiscale/partita IVA _____________________________,
titolare dell’esercizio pubblico per la somministrazione di alimenti e bevande sito in Via _______________
_________________________________________________________________________________ n. ____

COMUNICA

di avere apportato all’esercizio di cui sopra, le seguenti modifiche (da descriversi in sintesi, poiché è fatto
rinvio agli allegati planimetrici):

La presente comunicazione viene resa anche ai fini di promuovere le eventuali verifiche circa la permanenza

delle condizioni di sorvegliabilità dei locali.

Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere a conoscenza delle disposizioni di cui all’art. 8, comma 5, della legge
regionale n. 14 del 2003, che fa obbligo a tutti i soggetti che svolgono attività di somministrazione di
alimenti e bevande “…di esercitarla nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni in
materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, e di inquinamento acustico, sulla destinazione d’uso dei
locali e degli edifici, nonché delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi e, qualora trattasi di
esercizi aperti al pubblico, di sorvegliabilità.”

Il sottoscritto, ai sensi dell’art. 76, comma 1, del DPR n. 445 del 2000, dichiara di essere consapevole che la falsità
in atti e le autodichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 75 del DPR n. 445 del 2000, qualora dal controllo
delle dichiarazioni qui rese emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, sarà decaduto dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazione mendace.

Data ____________________

Firma del titolare o del legale rappresentante (*)
_______________________________________

(*) Allegare copia di documento di identità valido nel caso in cui la dichiarazione non sia firmata in
presenza dell’incaricato addetto all’ufficio ricevente
Informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003: 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

Si allegano n. 2 planimetrie, in scala idonea, indicanti:
- localizzazione dell’esercizio pubblico con via e numero civico;
- tipologia dell’area prospiciente all’accesso (strada, marciapiede, area privata);
- locali di somministrazione ed ogni altro locale di accesso al pubblico, con relativa superficie;
- locali non aperti al pubblico (ivi compresi depositi, laboratori, cucine o altro);
- accessi, uscite e collegamenti interni.
N.B.: nelle planimetrie dovranno essere evidenziate le parti modificate

In relazione alle disposizioni in materia di privacy (D.Lgs. n. 196 del 2003), il sottoscritto incarica (*)
______________________________________________________________________________________
_ a intrattenere ogni rapporto con gli Uffici competenti, per l’espletamento delle attività connesse all’avvio
del procedimento, alla sua prosecuzione ed al ritiro degli atti conseguenti.
Firma ______________________________________
(*) indicare Associazione, Studio Professionale o altri
 Allegato E/24 (dichiarazione sostitutiva di certificazione in materia di destinazione d’uso dei locali)
 Allegato F/24 (spazio riservato al richiedente per ogni eventuale integrazione, dichiarazione o altre
precisazioni, non contemplate nella modulistica)

Allegato E/24
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE IN MATERIA DI DESTINAZIONE
D’USO DEI LOCALI
Il

sottoscritto

_________________________________________________________________________

nato a ____________________________________, il _______________ cittadinanza _________________
codice fiscale _____________________________________ residente in ____________________________
Via _________________n. _____,
 in proprio
 quale legale rappresentante della Società _________________________________________________
con sede legale in ___________________ Via _______________________________________ n. _______
con iscrizione al n. _____________________ in data _______________ del Registro delle Imprese della
CCIAA di _____________________________________ (da dichiararsi se posseduta)
partita IVA __________________________________________________
DICHIARA
con riferimento alla richiesta di autorizzazione per l’avvio di una attività di pubblico esercizio per la
somministrazione di alimenti e bevande, nei locali ubicati in Forlì, Via ____________________, n. _____,
quanto segue (barrare ciò che interessa):
a) in caso di immobile provvisto di titolo abilitativo
1
che la destinazione d’uso dei locali sopra indicati e di cui al titolo edilizio abilitativo rilasciato in data
____________________ e contrassegnato con il numero __________, è compatibile con l’esercizio di una attività di
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
oppure
1
che la destinazione d’uso dei locali sopra indicati e di cui al titolo edilizio abilitativo rilasciato in data
____________________ e contrassegnato con il numero __________, non è compatibile, allo stato attuale, con
l’esercizio di una attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e pertanto, che si provvederà alla
regolarizzazione di tale destinazione, tramite ottenimento di apposito titolo edilizio abilitativo, prima di dare inizio
all’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
b) in caso di immobile non provvisto di titolo abilitativo in quanto di vecchia costruzione
1
che la destinazione d’uso dei locali sopra indicati, è compatibile con l’esercizio di una attività di
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
oppure
1
che la destinazione d’uso dei locali sopra indicati non è compatibile, allo stato attuale, con l’esercizio di una
attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e pertanto, che si provvederà alla regolarizzazione di
tale destinazione, tramite ottenimento di apposito titolo edilizio abilitativo, prima di dare inizio all’attività di
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
Precisazioni eventuali: _____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Quanto sopra ai fini _______________________________________________________________________

Il sottoscritto, ai sensi dell’art. 76, comma 1, del DPR n. 445 del 2000, dichiara di essere consapevole che la falsità
in atti e le autodichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 75 del DPR n. 445 del 2000, qualora dal controllo
delle dichiarazioni qui rese emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, sarà decaduto dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazione mendace.

Data ____________________

Firma del dichiarante(*)
_______________________________________

(*) Allegare copia di documento di identità valido nel caso in cui la dichiarazione non sia firmata in
presenza dell’incaricato addetto all’ufficio ricevente
Informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003: 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

Allegato F/24
SPAZIO

RISERVATO AL RICHIEDENTE

PER

OGNI

EVENTUALE INTEGRAZIONE,

DICHIARAZIONE O ALTRE PRECISAZIONI, NON CONTEMPLATE NELLA MODULISTICA

Il sottoscritto, ai sensi dell’art. 76, comma 1, del DPR n. 445 del 2000, dichiara di essere consapevole che la falsità
in atti e le autodichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 75 del DPR n. 445 del 2000, qualora dal controllo
delle dichiarazioni qui rese emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, sarà decaduto dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazione mendace.

Data ____________________

Firma del dichiarante
_______________________________________

