Questo modulo deve essere compilato con TUTTI i dati
richiesti. Può essere salvato sul proprio PC e firmato
digitalmente dal richiedente, oppure stampato e firmato in
forma autografa allegando poi una copia del documento di
identità di chi ha firmato. Il modulo deve essere inoltrato
da una casella di posta certificata personale o di un
intermediario e deve pervenire all’indirizzo PEC a fianco
indicato.

AL SUAP del COMUNE DI CAPRINO VERONESE

c/o SETTORE COMMERCIO ED ATTIVITÀ
ECONOMICHE
Piazza Roma 6
37013 CAPRINO VERONESE
e-mail certificata: comune.caprinoveronese.vr@pecveneto.it

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ (SCIA)
PER MANIFESTAZIONE TEMPORANEA
(sagra, fiera, manifestazione religiosa, tradizionale, culturale o evento straordinario)
di cui all’art. 19 delle legge n. 241/90 e succ. modifiche

Il/la sottoscritto/a: Cognome ______________________________ Nome ____________________________
C.F. ____________________________ Tel._____________________ Cell. ___________________________
Luogo di nascita ___________________________________________ data di nascita __________________
Residenza (Comune) ______________________________________________________ Prov.____________
Via, piazza, ecc. ___________________________________________ n. ___________ CAP._____________
in veste di titolare/Legale rappresentante/Presidente dell’Associazione/Gruppo/ ________________________
________________________________________________________________________________________
con sede legale in _________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
soggetto organizzatore/partecipante della manifestazione/sagra TEMPORANEA _______________________
________________________________________________________________________________________

SEGNALA
che, nell’ambito di tale manifestazione/sagra, nei giorni ___________________________________________
dalle ore________ alle ore ________ svolgerà l'attività di:

□ Somministrazione di alimenti e bevande occupando una superficie di mq. __________ *
□ Vendita di prodotti alimentari occupando una superficie di mq. __________ *
□ Vendita di prodotti non alimentari occupando una superficie di mq. __________ *
nei locali/aree siti in Via/P.zza _______________________________________________ n. _____________
e che (su area privata) per l'attività di intrattenimento occuperà una superficie di mq. ________ *
Consapevole che le dichiarazioni mendaci, la formazione e l’uso di atti falsi o l’esibizione di atti contenenti
dati non più corrispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia
(articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000), allo scopo

DICHIARA

□ per la manifestazione che si svolge in AREA PRIVATA, di avere la disponibilità dei locali e/o delle aree
su cui si svolge la manifestazione a titolo di:
º Proprietà
º Affitto (indicare il proprietario _____________________________________________)
º Comodato (indicare il proprietario_____________________________________________)
º Altro (specificare __________________________________________________________)

□

per la manifestazione che si svolge in AREA PUBBLICA che la concessione di occupazione temporanea
dell'area pubblica in cui si svolge l'attività è stata rilasciata dall’Area Servizi Finanziari con prot. gen. n.
__________ del __________________.

DICHIARA INOLTRE

□

di essere a conoscenza che, ai sensi dell'art. 11 c. 5 della L.R. 21 settembre 2007 n.29, la
somministrazione di bevande deve essere limitata a quelle aventi un contenuto alcolico inferiore al 21 per
cento del volume;
□ di essere a conoscenza che l’attività di somministrazione e vendita di prodotti alimentari resta comunque
subordinata al rispetto della normativa igienico-sanitaria, con particolare riferimento alla DGR 3710/07
applicativa del Reg. CE 852/04 e che
º ha presentato SCIA all'ULSS 22 di Bussolengo in data _______________ al prot. n.
________________
OVVERO
º
presenterà SCIA all'ULSS 22 di Bussolengo successivamente alla presentazione della presente
segnalazione e comunque entro i termini previsti dalla vigente normativa igienico-sanitaria.
□ di essere a conoscenza e di impegnarsi acchè nell'esercizio dell'attività temporanea, devono essere
osservate tutte le norme vigenti in materia di igiene e sanità, di sicurezza delle strutture, degli impianti
elettrici e delle attrezzature, di prevenzione incendi, di inquinamento acustico;
□ di avere ottemperato alla normativa in materia di sicurezza.

ALLEGATI:
[ ] Programma della manifestazione
[ ] Comunicazione relativa al rispetto dei requisiti di cui all’art. 4 del Reg. (CE) n. 852/2004
[ ] Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità di tutti i firmatari del presente modello
[ ]Per i cittadini extracomunitari, fotocopia del permesso o della carta di soggiorno in corso di validità.
[ ] N. …….. dichiarazioni di altri rappresentanti.
[ ] N. …….. dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui al D.P.R. . 19 ottobre 2011, n. 227.

Data ____________________________

Firma ________________________________

Il/La sottoscritto/a, ai sensi dell’art. 6 comma 1 e dell’art. 45 comma 2 del D.Lgs. 82/2005, elegge come
proprio domicilio informatico il seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al quale verranno
inviate tutte le comunicazioni riguardanti la presente SCIA:
______________________________ @ ___________________________________________.
Firma

SI INFORMA CHE AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS.N. 196/2003 IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI È EFFETTUATO DAL
COMUNE, ANCHE IN FORMA AUTOMATIZZATA. IL CONFERIMENTO DEI DATI HA NATURA OBBLIGATORIA. IL MANCATO
CONFERIMENTO NON PERMETTE L’ESPLETAMENTO DELL’ISTRUTTORIA. I DATI OGGETTO DI COMUNICAZIONE E DI DIFFUSIONE NEI
LIMITI PREVISTI DALL’ART. 19, COMMA 2 E 3 DEL D.LGS N. 196/2003. GLI INTERESSATI GODONO DEI DIRITTI PREVISTI DALL’ART.
7 DEL CITATO D.LGS N. 196/2003.

DICHIARAZIONE DA SOTTOSCRIVERE A CURA DI ALTRE PERSONE (Tutti i soci in caso di
SNC, tutti i soci accomandatari in caso di SAS, tutti i componenti dell’organo di amministrazione in caso di SRL, SPA, SAPA, Società Cooperative ed
Associazioni)
DICHIARAZIONE AI SENSI ARTICOLI 5 DEL D.P.R. 03.06.1998, N. 252 e 46 DEL D.P.R. 28.12.2000, N. 445.- Da produrre agli organi della Pubblica Amministrazione o ai gestori di pubblici servizi –
Il sottoscritto ___________________________________________ nato a __________________________
il _________________ residente a ______________________________ Via ____________________________________ n. ______

•
•
•

DICHIARA
di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di non trovarsi nelle condizioni di cui all’articolo 71, commi 1 e 2 del D.Lgs. n.
59/2010;
che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, sospensione o decadenza di cui all’articolo 10 della Legge 31/05/1965,
n. 575 (normativa antimafia);
di non essere a a conoscenza che le stesse cause sussistano a carico di tutti i miei conviventi di seguito nominativamente elencati:
COGNOME – NOME
NATO A
IL

1)

______________________________ _________________________

_________________

2)

______________________________ _________________________

_________________

3)

______________________________ _________________________

_________________

◘ di essere esente da una qualsiasi causa ostativa prevista negli artt. 11, 12 e 92 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18-6-1931, n.773 e
negli artt. 1 e 3 della L. 27-12-1956, n. 1423 e cioè:
–
–

di non aver riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore ai tre anni per delitto non colposo;
di non essere sottoposto alla diffida o a misura di sicurezza personale e di non essere stato dichiarato delinquente abituale,
professionale o per tendenza;
–
di non aver riportato condanne 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 estorsione, o per violenza
o resistenza all’autorità;
–
di non essere stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o gioco
d’azzardo, o per delitti commessi in stato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell’alcolismo, o per
infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti;
–
di aver adempiuto all’istruzione elementare dei propri figli ovvero (1) ./.:
di essere celibe/nubile;
di essere ammogliato con/senza prole;
di aver figli, che per la loro età, non/sono tenuti ancora a frequentare la scuola.
La presente dichiarazione concerne l’istanza per rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività di ………………………………..
…………………….…………………………………………. presentata al Comune di Caprino Veronese in data ……………………………..
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la formazione e l’uso di atti falsi o l’esibizione di atti contenenti dati non più
corrispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000).
Il sottoscritto ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 dichiara di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale le presenti dichiarazioni vengono rese e
autorizza il trattamento dei dati forniti per l’espletamento delle funzioni istituzionali da parte del Comune.

Lì, __________________________________________

IL DICHIARANTE
_____________________________________________

firma da apporre davanti al dipendente addetto oppure allegare copia di un documento di identità in corso di validità.

