Da presentarsi in carta semplice
FACSIMILE DI DOMANDA PER
Denuncia di inizio di attività per la
somministrazione di bevande alcooliche
all' interno di circoli privati
Spett.le Amministrazione Comunale
di Reggio Emilia
Il sottoscritto ________________________________________________________ nato a
______________________________________ Prov. __________ il _______________ di
nazionalità __________________________ residente a __________________________________
Prov. _________ Via _______________________________________ n. ________ avente il
numero di Codice Fiscale _________________________________e di P. IVA
_____________________ , non in proprio ma in qualità di Presidente pro-tempore del Circolo
_______________________________________, affiliato a ____________________________
(indicare l' ente a carattere nazionale riconosciuto dal Ministero dell' Interno),
comunica
ai sensi e per gli effetti di cui all' art.19 della legge 241/90, l' inizio dell' attività di
somministrazione di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione, di cui all'art. 3 comma 6 lett. e)
della Legge 25 agosto 1991 n° 287 e dell’art. 2 comma 1 del D.P.R. 4.4.2001 n. 235, limitatamente
ai soli soci, all' interno dei locali del circolo sito in via __________________________ n° ____.
Il sottoscritto dichiara:
a) che l’associazione si trova nelle condizioni previste dall’art. 111, commi 3, 4-bis e 4 quinquies,
del testo unico delle imposte sui redditi;
b) di avere la disponibilità dei locali;
c) che l’attività di somministrazione riguarda:
pasti e bevande
bevande
d) che i locali dove avviene la somministrazione hanno una superficie pari a mq. _____________
e sono posti all’interno della sede ove sono svolte le attività istituzionali senza accesso diretto
dalla pubblica via;
e) che, il locale ove è esercitata la somministrazione, è conforme alle norme e prescrizioni in
materia edilizia, igienico-sanitaria come da autorizzazione sanitaria n. _____ del __________
e ai criteri di sicurezza stabiliti dal Ministero dell’Interno ai sensi dell’art. 3 comma 1 della
legge 25.8.91 n. 287 e, in particolare, di essere in possesso delle prescritte autorizzazioni in
materia.
f) che tutti coloro che somministrano sono in possesso del libretto di idoneità sanitaria previsto
dall’art. 14 della Legge 283/62 in corso di validità;
Dichiara altresì di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R.
28.12.2000 n. 445 e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato, in caso di dichiarazioni false.

Reggio Emilia,______________

IL DICHIARANTE______________________

Inviata a mezzo ________________________________________ unitamente alla fotocopia
del documento di identità del sottoscrittore ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.
Consegnata a mano il ___________________________________
e sottoscritta in presenza del dipendente ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.
Informativa ai sensi dell’art. 10 della 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.

Documentazione necessaria per l’esercizio dell’attività:

1.

Dichiarazione di affiliazione del Circolo ad Associazione di carattere nazionale le cui
finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell’Interno

2.

Copia dell' Atto Costituivo o dello Statuto redatti nella forma dell’atto pubblico o della
scrittura privata autenticata o registrata contenente le clausole di cui all’art. 111 comma 4quinquies del testo unico delle imposte sui redditi come da elenco allegato.

3.

Copia della deliberazione di elezione del Presidente.

4.

Nulla osta provvisorio e/o certificato di prevenzione incendi rilasciato dal Comando
Provinciale dei Vigili del Fuoco (per i locali con capienza superiore a cento posti), ovvero
dichiarazione di capienza inferiore a cento posti

5.

Licenza di agibilità ex art. 80 TULPS a seguito dell'esito del sopralluogo della
Commissione Provinciale di Vigilanza (per i soli locali con idoneità a
svolgere, seppure occasionalmente, attività di intrattenimento pubblico)

