Pubblici esercizi: circoli sostituzione presidente

All’ Ufficio Sportello Unico
Attività Produttive
Comune di GROTTAFERRATA
prot. n° ________________
del

_____/_____/_____

SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E/O BEVANDE IN CIRCOLI PRIVATI
ADERENTI O NON ADERENTI AD ENTI CON FINALITA’ ASSISTENZIALI
E GESTITA DIRETTAMENTE DAI SOCI
(D.P.R. 4/4/2001 n. 235)

Comunicazione Variazione per sostituzione del Presidente
Il sottoscritto
Cognome

Nome

Codice fiscale
Data di nascita

Cittadinanza

Sesso

Luogo di nascita: Stato

Provincia

Comune

Residenza: Provincia

Comune

In via/p.zza

n°

Tel.

M

F

C.A.P.

Cell.

Per i cittadini stranieri
Titolare di permesso di soggiorno n.

rilasciato dalla Questura di

Il

valido fino al

Per i seguenti motivi

In qualita’ di:


Presidente dell’Associazione/Circolo

Con sede legale nel Comune di Grottaferrata

C. Fiscale / P. IVA.

In via/p.zza
Tel.

n°
Fax

C.A.P.

e.mail

Denominazione del circolo
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ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali
nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art.
76 del citato D.P.R. e a conoscenza che, ai sensi dell’art. 75 del medesimo D.P.R., qualora
dal controllo delle dichiarazioni qui rese emerga la non veridicità delle stesse, decadrà dai
benefici derivanti dalla presente dichiarazione

ai sensi dell’art. 19 della legge 241/90 e successive modificazioni
DICHIARA
-

-

-

che l’attività di somministrazione di alimenti e bevande è svolta con carattere accessorio,
non prevalente rispetto a quella ricreativa/culturale e congiuntamente a quest’ultima;
che l’attività di somministrazione di alimenti e bevande è effettuata esclusivamente nei
confronti dei soci del circolo;
che l’associazione si trova nelle condizioni previste dall’art. 148, cc. 3, 5, 6 e 7, del Testo
Unico delle Imposte sui Redditi (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e s.m.i.);
che il suddetto circolo è affiliato all’Ente Nazionale _________________________e di aver
provveduto ad effettuare, presso tale ente nazionale, comunicazione delle modifiche
deliberate;
di avere la disponibilità del locale, sede del circolo, a titolo di:
 proprietario
 affittuario
 altro (specificare a che titolo) __________________;
che i locali nei quali viene esercitata l'attività di somministrazione possiedono i requisiti
previsti dall'art. 4 del D.M. 17 dicembre 1992 n. 564 "Regolamento concernente i criteri di
sorvegli abilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e
bevande”;
che non sono state apportate modifiche ai locali di somministrazione;
OPPURE

che le modifiche effettuate riguardano l’organizzazione interna dei locali senza aumento della
superficie di somministrazione.
-

di aver assunto la carica di Presidente del circolo privato sopra indicato in sostituzione del
signor ___________________________________________e, che, pertanto, subentra
nella titolarità dell’autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande riservata ai
soci all’interno del medesimo circolo;

e dichiara, altresì:
a) di non essere nelle condizioni ostative di cui all’art. 71 del D. Lgs. 59/2010;
b) di non essere nelle condizioni ostative di cui agli artt. 11, 12, 92 e 131 del R.D.
773/1931 e che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, sospensione o
decadenza previste dall’art. 10 della legge 31/5/1965 n. 575 come modificato dal
D.P.R. 03.06.1998, n. 252 (c.d. legge antimafia);
c) che contemporaneamente alla presente, presenta la Notifica ai fini della
Registrazione della variazione ai fini igienico sanitari;
d) che l’attività di somministrazione è e sarà esercitata negli stessi locali o in locali
comunicanti a quelli destinati alle attività circolistiche e sarà rivolta esclusivamente ai
soci del circolo e non ha subito variazioni rispetto a quella già esercitata.
e) che gli orari di apertura del circolo sono i seguenti: ___________________________
______________________________________________________________________
f)

che l’attività di somministrazione è e sarà esercitata direttamente dai soci del circolo da
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parte dei Sigg._____________________________________________________;
g) che l’attività di somministrazione alimenti o bevande sarà esercitata solo entro lo stesso
orario di svolgimento dell’attività del circolo al quale è annessa;
h) che i locali adibiti a bar/ristorazione si trovano all’interno della sede del circolo o
dell’ente collettivo e non hanno accesso diretto dalla strada, piazza o altro luogo
pubblico. All’esterno non sono apposte insegne, targhe o altre indicazioni che
pubblicizzino l’attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitata all’interno;
i)
j)

che l’associazione indicata in premessa è affiliata1 a
Ente nazionale avente finalità assistenziali riconosciute dal Ministero degli Interni;
che l’associazione ha le caratteristiche di ente non commerciale e si trova nelle
condizioni previste dall’art. 111, commi 3, 4 bis e 4 quinques del testo Unico delle
Imposte sui Redditi;

k) di essere a conoscenza dell’obbligo di comunicare immediatamente al Comune tutte le
future variazioni in merito alla sussistenza dell’affiliazione all’ente nazionale suddetto,
nonché alla sussistenza delle condizioni previste dall’art. 111 comma 4-quinquies del
Testo Unico delle Imposte sui Redditi;
l)

di essere a conoscenza che l’esercizio dell’attività oggetto della presente denuncia è
subordinato al rispetto delle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia
edilizia, urbanistica, igienico – sanitaria e di inquinamento acustico, sulla destinazione
d’uso dei locali e degli edifici, nonché delle norme in materia di sicurezza, prevenzioni
incendi e di sorvegliabilità (art. 8, comma 5, legge reg. n. 14/2003);

m) di essere a conoscenza che l’esercizio è trasferibile solo congiuntamente al circolo cui
è annesso;
n) che non sono/sono presenti dei giochi leciti installati nel locale del circolo privato il loro
utilizzo sarà rivolto esclusivamente ai soci del circolo e non ha subito variazioni rispetto
a quella già esercitata e regolarmente dichiarata con precedente dia/scia del
_______prot.________________________
o) di essere a conoscenza che per l’installazione e/o l’esercizio di giochi leciti (gioco
delle carte, biliardo, apparecchi meccanici, ecc.) o per l’installazione di apparecchi o
congegni da gioco di cui agli artt. 6 e 7 dell’art. 110 del T.U. delle leggi di P.S. occorre
presentare preventive, apposite dichiarazioni al Comune e tenere esposta la tabella dei
giochi proibiti;

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente comunicazione viene resa.
SI ALLEGA:
Per i cittadini stranieri: copia del permesso di soggiorno in corso di validità o carta di soggiorno;
Verbale di nomina del Presidente del Circolo;

1

Qualora il circolo non sia aderente ad un Ente nazionale avente finalità assistenziali riconosciute
dal Ministero degli Interni, cancellare con una barra tutto il contenuto della lettera i) e parte della
lettera j).
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Attestazione riguardante il possesso dei requisiti morali da parte di eventuali nuovi componenti il
Consiglio di amministrazione dell’associazione (v. allegato A) e fotocopia dei rispettivi documenti
di riconoscimento.
Per i circoli aderenti ad enti con finalita’ assistenziali dichiarazione di appartenenza all’Ente
riconosciuto dal Ministero dell’Interno.
Planimetria del locale con l’eventuale indicazione, qualora fossero stati precedentemente installati
a seguito di apposita dichiarazione presentata al Comune, della collocazione dei giochi leciti
allegando congiuntamente l’elenco dei giochi con relativo numero di riferimento del nulla osta
rilasciato dal Ministero competente.
Estremi del certificato di agibilità
Relazione di impatto acustico (solo se ci sono emissioni di suoni e/o rumori)

Grottaferrata lì

/

/

FIRMA

La data, la firma e copia del documento di riconoscimento dei sottoscrittori in corso di validità, sono obbligatori, pena la nullità
dell’istanza.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dati) Il conferimento dei dati sopra riportati è
obbligatorio in base alla normativa di legge menzionata. Tali dati sono necessari per il procedimento per il quale sono richiesti e la loro
omissione o inesattezza anche parziale comporta l’improcedibilità dell’istanza e ove previsto la totale inefficacia di qualunque effetto
autorizzativo.

INFORMAZIONI GENERALI:
Ufficio Sportello Unico Attività Produttive:
Tel. 063945401631-649 pec: suap@pec.comune.grottaferrata.rm.it
Responsabile del SUAP: arch. Luca Scarpolini
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ALLEGATO A
DICHIARAZIONI DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (ai sensi
dell’art. 2 D.P.R. n. 252/1998) RELATIVE AL POSSESSO DEI REQUISITI MORALI
Cognome
Codice Fiscale
Luogo e data di nascita
Residenza

Nome
Cittadinanza

DICHIARA
a) di non essere nelle condizioni ostative di cui all’art. 71 del D.Lgs. 59/2010
b) di non essere nelle condizioni ostative di cui agli artt. 11, 12, 92 e 131 del R.D. 773/1931 e che nei propri
confronti non sussistono cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall’art. 10 della legge
31/5/1965 n. 575 come modificato dal D.P.R. 03.06.1998, n. 252 (c.d. legge antimafia)
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano
l’applicazione delle sanzioni penali richiamate nell’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000.
Infine il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.lgs. 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 la presente dichiarazione viene resa.
Chiari lì

/

/

FIRMA
____________________________________________

Cognome
Codice Fiscale
Luogo e data di nascita
Residenza

Nome
Cittadinanza

DICHIARA
c) di non essere nelle condizioni ostative di cui all’art. 71 del D. Lgs. n. 59/2010;
d) di non essere nelle condizioni ostative di cui agli artt. 11, 12, 92 e 131 del R.D. 773/1931 e che nei propri
confronti non sussistono cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall’art. 10 della legge
31/5/1965 n. 575 come modificato dal D.P.R. 03.06.1998, n. 252 (c.d. legge antimafia)
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano
l’applicazione delle sanzioni penali richiamate nell’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000.
Infine il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.lgs. 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 la presente dichiarazione viene resa.
Grottaferrata lì

/

/

FIRMA
____________________________________________
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