Comune

di

CORCHIANO

Provincia di VITERBO
Al Responsabile S.U.A.P.
del Comune di CORCHIANO
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' PER SOMMINISTRAZIONE
DI ALIMENTI E BEVANDE IN ASSOCIAZIONI E CIRCOLI PRIVATI ADERENTI AD
ENTI O ORGANIZZAZIONI NAZIONALI AVENTI FINALITA' ASSISTENZIALI
RICONOSCIUTE

Il sottoscritto __________________________________________nato a _____________________
_______________________ il ___________________
residente a _____________________________ Via/Piazza ______________________________
__________________________________ Cittadino Italiano ( )

U.E. ( ) Extra U.E. ( )

C.F : ___________________________________________nella qualità di Legale Rappresentante pro-tempore dell’Associazione/Circolo Privato denominato
______________________________________________________________________
con sede in Corchiano Via/Piazza____________________________________
______________________________________________;
COD. FISC.: ___________________________________;
Domiciliato per la carica ed ai fini della presente dichiarazione presso la sede dell’Associazione/
Circolo Privato________________________________________________________________

Consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto
prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n° 445 e che, qualora dal controllo effettuato emerga la non
veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento
eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000).

SEGNALA
( ai sensi dell’Art. 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 04 aprile 2001, n. 235 – Art. 19 della L. 241/90 e
s.m.i. - art. 64 del D. Lgs n. 59/2010 )
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L’inizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei soli associati nel
locale, quale Associazione/Circolo sito in Corchiano alla Via____________________________
_________________n. _______;

DICHIARA
Contrassegnare la voce che interessa nel modo seguente (x):
( ) che L’Associazione/Circolo Privato si trova nelle condizioni previste dall'art. 111, comma 3, 4
bis e 4 quinques, del Testo Unico delle Imposte sui redditi;
( ) di non aver riportato condanne penali né di essere in qualsiasi altra situazione che impedisca ai
sensi della vigente normativa l’esercizio dell’attività ( artt. 11-12 e 92 del T.U.L.P.S. approvato con
R.D. 18.6.1931, n. 773);
( ) che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui
all’art. 10 dalle legge 31 maggio 1965, n. 575” (antimafia);
( ) che nei confronti dei soci o persone munite di poteri di rappresentanza o di amministrazione
del’Associazione/Circolo privato non sussistono cause di divieto, di decadenza o sospensione di cui
all’art. 10 della legge 31/05/1965 n.575, come successivamente integrata e modificata;
( ) che l'attività di somministrazione viene svolta direttamente da personale dell’Associazione/
Circolo privato;
( ) che l'attività di somministrazione è affidata in gestione a ____________________________ ;
( ) che l'attività di somministrazione consiste in esercizio di BAR con una superficie di mq.
______, rivolta ai soli Soci iscritti e viene svolta negli stessi locali a quelli destinati alle attività di
circolo – Detti locali si trovano all’interno della sede del circolo e non hanno accesso diretto da
strade, piazze o altri luoghi pubblici. All’esterno della struttura non possono essere apposte insegne,
targhe,o altre indicazioni che pubblicizzano l’attività di somministrazione esercitata all’interno.
( ) che il locale è conforme alle vigenti norme in materia di prevenzione incendi (ove occorra);
( ) che i locali sono conformi alle norme e prescrizioni in materia edilizia ed igienico-sanitarie e ai
criteri di sicurezza stabiliti dal Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 3, comma 1 della legge n.
287/'91 – Certificato di agibilità prot. _________ del ___________del Comune di Corchiano.( ) di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Comune ogni eventuale variazione dei dati
riportati nella presente dichiarazione di inizio attività.
( ) che quanto dichiarato nella documentazione allegata costituisce parte essenziale ed integrante
della presente denuncia;
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Si allegano alla presente segnalazione i seguenti documenti:
- copia semplice dell’Atto Costitutivo e dello Statuto dell’Associazione/Circolo Privato;- Attestazione di affiliazione a _______________________ (ente o organizzazione nazionale avente finalità
assistenziale) n. _______ del ________________ ;
- copia semplice atto di nomina a Presidente e legale rappresentante pro-tempore dell’Associazione/Circolo
privato;
- copia semplice del documento comprovante la disponibilità dei locali ( contratto d’affitto, ecc.);
- copia planimetria dei locali con relativo layout;
- Certificato di Agibilità dei Locali;
- copia DIA settore alimentare ai fini della registrazione trasmessa alla ASL ( munita del relativo protocollo)
resa ai sensi della D.G.R. n. 275/2006 e dell'art. 6 del Reg. CE n. 852/04;
- copia documento d'identità;
- documentazione comprovante il possesso del requisito professionale dell’ addetto alla somministrazione;
- permesso di soggiorno valido ( solo per i cittadini extra UE).

Corchiano ,......................................
(Firma)_____________________________
Informativa ex art. 10 legge 675/1996 (Privacy) per il trattamento dei dati sensibili
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.
Articolo 111 Testo Unico delle Imposte sui redditi
Non e' considerata commerciale l'attivita` svolta nei confronti degli associati o partecipanti, in conformita` alle
finalita` istituzionali, dalle associazioni, da consorzi e dagli altri enti non commerciali di tipo associativo. Le somme
versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi non concorrono a formare il reddito
complessivo. 2. Si considerano tuttavia effettuate nell'esercizio di attivita` commerciali, salvo il disposto del secondo
periodo del comma 1 dell'art. 108, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi agli associati o partecipanti verso
pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle
maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto. Detti corrispettivi concorrono alla formazione del reddito
complessivo come componenti del reddito di impresa o come redditi diversi secondo che le relative operazioni abbiano
carattere di abitualita` o di occasionalita`. 3. Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose,
assistenziali, culturali e sportive, non si considerano effettuate nell'esercizio di attivita` commerciali, in deroga al
comma 2, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi verso pagamento di corrispettivi specifici effettuate, in
conformita` alle finalita` istituzionali, nei confronti degli associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la
medesima attivita` e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale,
dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonche` le cessioni anche
a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati. Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio
effettuate da associazioni culturali o sportive costituite ai sensi dell'art. 36 del codice civile, la disposizione si applica
nei confronti degli associati o partecipanti minori d'eta`, e per i maggiorenni, a condizione che questi abbiano il diritto
di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi
dell'associazione ed abbiano diritto a ricevere, nei casi di scioglimento della medesima, una quota del patrimonio
sociale, se questo non e' destinato a finalita` di utilita` generale (30/e). 4. La disposizione del comma 3 non si applica
per le cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, per le somministrazioni di pasti, per le erogazioni di acqua, gas,
energia elettrica e vapore, per le prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito e per le prestazioni di
servizi portuali e aeroportuali ne` per le prestazioni effettuate nell'esercizio delle seguenti attivita`: a) gestione di
spacci aziendali e di mense; b) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; c) gestione di fiere ed esposizioni a
carattere commerciale; d) pubblicita` commerciale; e) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.

SCIA Circolo Privato
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