
 

Al  
COMUNE DI GIUSTINO 
Via Presanella 26 
38086 GIUSTINO 
 
 
 

 
Segnalazione Certificata di Inizio Attività 

(LP.  14 luglio 2000, n. 9) 
 

   

 

 
Il sottoscritto ______________________________________ ______________________________ 
                        (cognome)                                                                         (nome) 

nato a__________________________________________________  il ______________________ 

residente a ______________________________ Via ___________________________N. _______ 

di cittadinanza ________________________ C.F: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

� titolare di ditta individuale _____________________________________________________                                            

P.IVA: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

� legale rappresentante               � delegato, nominato con procura di data ___________________ 

della società _____________________________________________________________________ 

con sede legale in _____________________________ Via _________________________N._____ 

P.IVA: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

quale affidatario del settore separato _________________________________________________  

di cui alla licenza n. _______ di data ______  intestata a _________________________________  

relativa all’esercizio ______________________________________________________________  

 
SEGNALA 

l’inizio dell’attività  
 
 
con decorrenza dal giorno ________________________ 
(non può essere antecedente alla data di presentazione della SCIA e se non indicata si intende quella di presentazione) 
 

 
�A) di somministrazione di alimenti e bevande riservata agli alloggiati; 
 
�   B) di un pubblico esercizio di somministrazione di: 
 
� �tipologia a) somministrazione al pubblico di pasti costituiti da: 

    � - 1 pasti tradizionali; 
    � - 2 pasti veloci; 
    � - 3 pizze con appositi forni di cottura; 
 



 

� � tipologia b) somministrazione al pubblico di bevande costituiti da: 

    � - 1 bevande comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, latte e dolciumi, compresi i 
generi di pasticceria e gelateria e i prodotti di gastronomia; 

    � - 2 bevande, escluse quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, latte e dolciumi, compresi i  
generi di pasticceria e gelateria e i prodotti di gastronomia; 

 
� � tipologia c) con somministrazione di pasti o bevande effettuata congiuntamente all'attività 

avente carattere prevalentemente di __________________________________________ 
                                                                                      (indicare il tipo di spettacolo, trattenimento, svago)  
       e con sottotipologia: 

    � - a) pasti tradizionali; 
    � - b) pasti veloci; 
    � - c) pizze; 
    � - d) bevande alcoliche e analcoliche; 
    � - e) solo bevande analcoliche, 
 

- ubicazione: _________________________________________________; 

- insegna: ____________________________________________________; 

- classificazione: n. _______ stelle; 

- scadenza della convenzione  ______________ alla cui data la presente denuncia di inizio attività è  
da considerarsi decaduta; 

- periodo di apertura _________________________________________; 

- orari _______________________________________________________; 

- riposo settimanale __________________________________________; 

- superficie complessiva ______________________________________; 

- superficie destinata alla somministrazione __________________. 

 

Nomina di preposto (eventuale)  
(la nomina del preposto è sempre necessaria qualora il titolare non provveda direttamente alla conduzione 
dell'esercizio e quando ne conduca direttamente già altri due; non è necessaria per la conduzione  di massimo due 
esercizi situati nello stesso Comune o in Comuni confinanti) 
Si comunica la conduzione dell’esercizio a mezzo preposto del signor 

_______________________________________________ nato a __________________________ 

il _____________________e residente a _________________________________ Via/Fraz. 

___________________________C.F. : ______________________________________________ 

che firma per accettazione. 

 

Luogo e data ____________________________                        
            _________________________ 
         Firma 
 
 
a tal fine,  
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 
richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000 e dell’art. 495 c.p, 
 



 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, 
 

DICHIARA  
 
1. di essere in possesso dei requisiti di accesso e di esercizio dell’attività; 
2. di essere a conoscenza che l’effettivo esercizio dell’attività è subordinato alla registrazione 

dell’impresa alimentare presso l’Azienda Provinciale per Servizi Sanitari –Distretto di Tione di   
Trento, ai sensi della delibera della G.P. n. 1755 dd. 01.09.2006, modificata  con delibera n. 2645 
dd. 15.12.2006.  

Dichiara di essere a conoscenza dei contenuti del D.Lgs. 196/2003 e del fatto che tutti i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente denuncia viene resa. 
 
 Luogo e data ___________________ 

      Firma  
 
__________________________ 

 
    

      
IL TITOLARE DELL’ESERCIZIO 

 
            ___________________________    
 Firma     

 
 
 
Per eventuali comunicazioni il recapito della Ditta è: 
� presso l’esercizio; 

� __________________________________________Tel. ________________________________ 

 
 
Allegati: 

� originale dell’autorizzazione per la necessaria annotazione; 

� copia della convenzione; 

� dichiarazione sostitutiva dei requisiti di accesso all’attività dell’intestatario; 

� n. _____ dichiarazioni sostitutive dei requisiti di accesso all’attività degli altri componenti la 
società (per le snc di tutti i soci, per le sas dei soci accomandatari; per le Società di capitali per le 
società cooperative, di consorzi cooperativi, del legale rappresentante e degli  eventuali altri  
componenti l’organo di amministrazione; e degli eventuali  altri soggetti di cui art. 2 del D.P.R. 
252/1998) 

� dichiarazione sostitutiva dei requisiti di accesso all’attività dell’eventuale preposto; 

� copia di un documento di identità di chi sottoscrive il modello (qualora la firma non venga 
apposta in presenza del dipendente addetto). 

� Altro ________________________________ 

 

Sottoscrizione apposta in presenza del dipendente addetto ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000. 

Giustino, ______________________________                    IL DIPENDENTE ADDETTO 

       ____________________________________ 



 

DD  ii   cc  hh  ii   aa  rr   aa  zz  ii   oo  nn  ee      ss  oo  ss  tt   ii   tt   uu  tt   ii   vv  aa      dd  ii     cc  ee  rr   tt   ii   ff   ii   cc  aa  zz  ii   oo  nn  ee  
ee      dd  ee  ll   ll   ’’   aa  tt   tt   oo      dd  ii       nn  oo  tt   oo  rr   ii   ee  tt   àà    ((TTII TTOOLL AARREE))  

(art. 46 e 47  del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 
Esente da bollo ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 

 
 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 
richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000 e dell’art. 495 c.p., ed  informato, ai sensi e per 
gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, 
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa 

 
d i c h i a r a  

 
1. che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui 

all’art. 67 del D.Lgs. 06.09.2011, n. 159 (antimafia); 
2. di essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dagli artt. 11, 12 e 92 del R.D. 18 giugno 

1931, n. 773 T.U.L.P.S; 
3. di essere in possesso dei requisiti morali di cui all’art. 71 del D.Lgs. 26.03.2010, n. 59; 
4. di condurre direttamente in qualità di titolare o di preposto i seguenti esercizi :      
     �  ___________________________________________________________________________ 
          ___________________________________________________________________________  
 � nessun altro esercizio. 
5. di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali (art. 71, c. 6 del D.Lgs. 59/2010): 

 � di aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la 
preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle 
province autonome di Trento e Bolzano:  
presso la scuola/istituto ____________________________________________ con sede in 
___________________ in data _____________; 
� essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche 
triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di 
studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione 
degli alimenti:  
conseguito presso la scuola/istituto/facoltà ________________________________________  
con sede in ____________________ in data _____________; 

 � di aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel 
quinquennio precedente,  presso imprese esercenti l’attività nel settore alimentare o nel settore 
della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato addetto alla 
vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore  
o, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell’imprenditore, in qualità di 
coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all’Istituto nazionale per la previdenza sociale: 
tipo di attività prestata___________________________ dal _____________ al _____________; 

     presso la ditta/società____________________________________________________________ 
     con sede in ____________________________________________________________________ 
     estremi di iscrizione INPS (codice azienda e cod. Cin) – qualifica: 

________________________________________. 
(socio attivo: socio di snc, socio accomandatario, legale rappresentante società di capitale) 

 � di aver esercitato in proprio per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio 
precedente, l’attività di vendita di prodotti alimentari o di somministrazione di alimenti e 
bevande: 

 tipo di attività ___________________________________ dal _____________al ____________ 
 n. iscrizione Reg. Imprese _____________ CCIIAA __________________nn. R.E.A. ________  



 

� essere stato iscritto nel Registro degli esercenti il commercio di cui all’art. 1 della legge 11 
giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio), per l’attività di somministrazione al pubblico di 
alimenti o bevande o per il commercio – settore alimentare – iscrizione R.E.C. n. __________di 
data _________________ presso la Camera di Commercio di ____________________________ 

 
 
Luogo e data ___________________________________ 
             
                  Firma  
             
         ___________________________ 
           
 
 
Allega: 
 
� copia di un documento di identità (se la firma non viene apposta in presenza del dipendente 
addetto)   

Sottoscrizione apposta in presenza del dipendente addetto ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000. 

Giustino, ______________________________                    IL DIPENDENTE ADDETTO 

       ____________________________________ 

  
  

 



 

DD  ii   cc  hh  ii   aa  rr   aa  zz  ii   oo  nn  ee      ss  oo  ss  tt   ii   tt   uu  tt   ii   vv  aa      dd  ii     cc  ee  rr   tt   ii   ff   ii   cc  aa  zz  ii   oo  nn  ee  
ee      dd  ee  ll   ll   ’’   aa  tt   tt   oo      dd  ii       nn  oo  tt   oo  rr   ii   ee  tt   àà    ((PPRREEPPOOSSTTOO))  

(art. 46 e 47  del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 
Esente da bollo ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 

 
 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 
richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000 e dell’art. 495 c.p., ed  informato, ai sensi e per 
gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, 
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa 

 
d i c h i a r a  

 

1. di essere nato a _______________________________________  il ______________________  

2. di essere residente a _________________________________________ ____________________ 

3. di essere di nazionalità ___________________________________________________________  
4. che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui 

all’art. 67 del D.Lgs. 06.09.2011, n. 159 (antimafia); 
5. di essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dagli artt. 11, 12 e 92 del R.D. 18 giugno 

1931, n. 773 T.U.L.P.S; 
6. di essere in possesso dei requisiti morali di cui all’art. 71 del D.Lgs. 26.03.2010, n. 59; 
7. di condurre direttamente in qualità di titolare o di preposto i seguenti esercizi :      
     �  ___________________________________________________________________________ 
          ___________________________________________________________________________  
 � nessun altro esercizio; 
8.  di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali (art. 71, c. 6 del D.Lgs. 59/2010): 
 � di aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la 

preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle 
province autonome di Trento e Bolzano:  
presso la scuola/istituto ____________________________________________ con sede in 
___________________ in data _____________; 
� essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche 
triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di 
studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione 
degli alimenti:  
conseguito presso la scuola/istituto/facoltà ________________________________________  
con sede in ____________________ in data _____________; 

 � di aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel 
quinquennio precedente,  presso imprese esercenti l’attività nel settore alimentare o nel settore 
della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato addetto alla 
vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore  
o, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell’imprenditore, in qualità di 
coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all’Istituto nazionale per la previdenza sociale: 
tipo di attività prestata___________________________ dal _____________ al _____________; 

     presso la ditta/società____________________________________________________________ 
     con sede in ____________________________________________________________________ 
     estremi di iscrizione INPS (codice azienda e cod. Cin) – qualifica: 

________________________________________. 
(socio attivo: socio di snc, socio accomandatario, legale rappresentante società di capitale) 



 

 � di aver esercitato in proprio per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio 
precedente, l’attività di vendita di prodotti alimentari o di somministrazione di alimenti e 
bevande: 

 tipo di attività ___________________________________ dal _____________al ____________ 
 n. iscrizione Reg. Imprese _____________ CCIIAA __________________nn. R.E.A. ________;  
� essere stato iscritto nel Registro degli esercenti il commercio di cui all’art. 1 della legge 11 
giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio), per l’attività di somministrazione al pubblico di 
alimenti o bevande o per il commercio – settore alimentare – iscrizione R.E.C. n. __________di 
data _________________ presso la Camera di Commercio di ____________________________ 

 
Luogo e data ___________________________________ 
           Firma  
             
         ___________________________ 
           
 
 
Allega: 
 
� copia di un documento di identità (se la firma non viene apposta in presenza del dipendente 
addetto)   

Sottoscrizione apposta in presenza del dipendente addetto ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000. 

Giustino, ______________________________                    IL DIPENDENTE ADDETTO 

       ____________________________________ 

  
  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
(per le snc di tutti i soci, per le sas dei soci accomandatari; per le Società di capitali per le  società cooperative, di 
consorzi cooperativi, del legale rappresentante e degli  eventuali altri  componenti l’organo di amministrazione; 

 e  degli eventuali  altri soggetti di cui art. 2 del D.P.R: 252/1998) 
=================================================== ==================== 

DD  ii   cc  hh  ii   aa  rr   aa  zz  ii   oo  nn  ee      ss  oo  ss  tt   ii   tt   uu  tt   ii   vv  aa      dd  ii       cc  ee  rr   tt   ii   ff   ii   cc  aa  zz  ii   oo  nn  ee  
ee    dd  ee  ll   ll   ’’   aa  tt   tt   oo    dd  ii     nn  oo  tt   oo  rr   ii   ee  tt   àà  ((SSOOCCII ))  
 (art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 

Esente da bollo ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 
 
 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 
 
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 
richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000 e dell’art. 495 c.p., ed  informato, ai sensi e per 
gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, 
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa 

 
 

d i c h i a r a 
 
 
1. di essere nato a ______________________________________ il ______________________; 
 
2. di essere residente a ____________________________________________________________; 
 
3. di essere di nazionalità __________________________________________________________; 
 
4. di essere socio della Società: _____________________________________________________; 
 
5. che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui 
    all’art. 67 del D.Lgs. 06.09.2011, n. 159 (antimafia); (in alternativa è possibile presentare il 

certificato   della Camera di Commercio con dicitura antimafia); 
6. di essere in possesso dei requisiti morali di cui all’art. 71 del D.Lgs. 26.03.2010, n. 59; 
 
 
Luogo e data, ________________________   
          Firma 

 
____________________ 
 

 
 
Allega: 
� copia di un documento di identità (se la firma non viene apposta in presenza del dipendente addetto) 

 

Sottoscrizione apposta in presenza del dipendente addetto ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000. 

Giustino, ______________________________                    IL DIPENDENTE ADDETTO 

      ____________________________________ 
 



 

 
Al 
COMUNE di GIUSTINO 

 
 

OGGETTO:  comunicazione orario di apertura pubblico esercizio e giorno di 
chiusura (riposo settimanale) 

 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________  

per conto della Soc.________________________________________________________________ 

titolare di esercizio pubblico ________________________________________________________ 

sito in  - Via/Fraz.__________________________________________________  

 
C  O  M  U  N  I  C  A  

 
ai sensi del 4° comma dell’art. 18 del Regolamento di esecuzione della L.P. 9/2000 di effettuare il 

seguente orario di apertura : 
 

 ���� SOMMINISTRAZIONE PASTI TRADIZIONALI: 
 

dalle ore __________  alle ore ___________  e dalle ore  __________  alle ore __________  

 
���� SOMMINISTRAZIONE PASTI VELOCI: 
 

dalle ore __________  alle ore ___________  e dalle ore  __________  alle ore __________  

 
���� SOMMINISTRAZIONE PIZZE: 
 

dalle ore __________  alle ore ___________  e dalle ore  __________  alle ore __________  

 

���� SOMMINISTRAZIONE BEVANDE: 
 

dalle ore __________  alle ore ___________  e dalle ore  __________  alle ore __________  

 

���� SOMMINISTRAZIONE CONGIUNTA AD ATTIVITA’ DI 
TRATTENIMENTO: 
 

dalle ore __________  alle ore ___________  e dalle ore  __________  alle ore __________  

 
ai sensi dell’art. 21 del Regolamento di esecuzione della L.P. 9/2000; 

il  riposo settimanale  del  suddetto  pubblico   esercizio  verrà   effettuato nella  giornata  di 
______________________________________________________________________________ 
Dichiara che il suddetto riposo non coincide con quello dei due esercizi della stessa sottotipologia 
più vicini. 
NB: il riposo settimanale consiste in una giornata di chiusura dell'esercizio alla quale può essere aggiunta 
una ulteriore mezza giornata immediatamente antecedente o successiva. La chiusura settimanale peraltro non 
è obbligatoria, bensì facoltativa e può quindi essere effettuata a discrezione dell'operatore. 
 

 
FIRMA  


