Da consegnare all’ufficio protocollo in duplice copia

Numero Protocollo

Data arrivo

AL SIGNOR SINDACO
DEL COMUNE DI FERRARA
SERVIZIO COMMERCIO
Via Boccaleone n. 19
44121 Ferrara

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’
per Somministrazione in Associazioni e Circoli privati aderenti ad Enti o Organizzazioni
Nazionali aventi finalità assistenziali. (D.P.R. n. 235/01 e art. 86 T.U.L.P.S.)
Il sottoscritto
Cognome
Codice fiscale

Nome

❏M

Data di nascita

Nazionalità

Sesso

Luogo di nascita: Stato

Provincia

Comune

Residente in

Provincia

Via/piazza

n°

Tel.

Cell.

Fax

Email

❏F

C.A.P.

in qualità di Presidente pro-tempore del CIRCOLO
Affiliato a:
Codice Fiscale
Partita IVA.(se diverso da C.F.)
Con sede legale a

Provincia

In via/piazza

n°

C.A.P.

Tel. ___________________________________________________ Cell.
Fax ___________________________________________________ Email
ai sensi dell’art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni
SEGNALA
l’INIZIO DELL’ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE (anche alcoliche) ai soli
soci nei locali non aperti al pubblico siti in:
c.n.

Ferrara, Via
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Ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000, consapevole che in caso di false dichiarazioni accertate
dall’Amministrazione procedente verranno applicate le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi
speciali in materia e la decadenza dal beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera:
DICHIARA

 Di essere in possesso dei requisiti morali e di non rientrare nelle cause ostative previste dall’art.
71 del D.Lgs n. 59/2010 relative a:
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano
ottenuto la riabilitazione;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per
il quale e' prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in
concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei
delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza
fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza,
estorsione;
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la
sanita' pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o piu' condanne, nel quinquennio
precedente all'inizio dell'esercizio dell'attivita', per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli
alimenti previsti da leggi speciali;
f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n.
1423[oggi libro I, titolo I e II del D.Lgs. 159/2011”Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13
agosto 2010, n.136” ], o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio
1965, n. 575 [oggi art. 67 del D.Lgs. 159/2011], ovvero a misure di sicurezza.
I seguenti reati sono ostativi allo svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande:
Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle
condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati
contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di
intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o
psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui
giochi. (art 71, comma 2)
Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma1, lettere b), c), d), e) e f), e ai sensi del comma 2,
permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena e' stata scontata. Qualora la pena
si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della
sentenza, salvo riabilitazione. (art 71, comma 3)
Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa
la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla
revoca della sospensione. (art. 71, comma 4)
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 Di essere esente da qualsiasi causa ostativa prevista dagli artt. 11, 92 e 131 del T.U.L.P.S.
approvato con R.D. 18/06/1931 n. 773 che prevedono:
Art. 11 - Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono
essere negate: 1°) a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre
anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione; 2°) a chi è sottoposto all'ammonizio ne o a
misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza. Le
autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità
dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto,
rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza
all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta Le autorizzazioni devono essere revocate quando
nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e
possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto
o consentito il diniego della autorizzazione.
Art. 92 - Oltre a quanto è preveduto dall'art. 11, la licenza di esercizio pubblico e l'autorizzazione di cui all'art.
89 non possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon
costume, o contro la sanità pubblica o per giochi d'azzardo, o per delitti commessi in stato di ubriachezza o
per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per
abuso di sostanze stupefacenti.
Art. 131 - Le autorizzazioni di polizia, fra le quali quella in oggetto, non possono essere concesse a chi è
incapace di obbligarsi.

 Oppure di aver subito le seguenti condanne:

 Che l’Associazione o il Circolo è affiliato
 che i locali sono ubicati in Ferrara, Via _____________________________________________
 che la superficie adibita alla Somministrazione è mq. _____________;
 che il Circolo svolge attività di somministrazione di tipo:
ristorante
bar

 che il locale, ove è esercitata la somministrazione, è conforme alle norme e prescrizioni in materia
edilizia, igienico-sanitaria;

 che il locale ha le caratteristiche finalizzate alla sorvegliabilità di cui al Decreto Ministero Interno n.
564/92 (è osservato l’art. 4: in particolare il punto di somministrazione non deve avere accesso diretto
dalla pubblica via e deve trovarsi in posizione successiva ad un locale ove si svolge attività di Circolo);

 che i soci del circolo sono n.ro __________________________ (minimo cento);
 di essere socio del Circolo summenzionato come da tessera n.ro _________________ che si allega in
fotocopia.
Data _____________________
FIRMA
__________________________________________________
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N.B.: La firma può essere apposta alla presenza del dipendente addetto oppure potrà essere
allegata fotocopia di documento d’identità del richiedente.
Se l’attività di somministrazione è affidata in gestione a terzi, questi devono possedere i requisiti per
l’esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Leg.vo 196/2003: 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.

ALLEGATI:

 Copia semplice, non autenticata, dell’atto costitutivo o dello statuto.
 Affiliazione dell’anno in corso, all’Ente o Organizzazione Nazionale prescelta.
 Ai sensi del DPR n. 445 del 28/12/00 art. 71, si chiede di produrre:
planimetria dei locali ospitanti il Circolo con evidenziato il luogo di somministrazione ai fini della
verifica relativa alla sussistenza dei requisiti di sorvegliabilità di cui al DM 564/92 art. 4; (si
sottolinea che il luogo di somministrazione deve essere ubicato all’interno della struttura adibita a sede
del Circolo e non deve avere accesso diretto da strade, piazze o altri luoghi pubblici)

Per avere la ricevuta di avvenuta consegna, ci si deve presentare, al personale dell’ufficio protocollo,
con una copia del presente modulo, perché possa apporre l’opportuno timbro.
Gli uffici non possono effettuare fotocopie.

Ufficio pubblici esercizi
Via Boccaleone, 19 – 44121 Ferrara -  Tel. 0532/419924 - 9921- 9941 -  Fax 0532/761331
Orario di apertura al pubblico: lunedì, martedì e venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00
martedì pomeriggio delle ore 15.00 alle ore 17.00
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