
ALLO SPORTELLO UNICO ATTIVITA'PRODUTTIVE del 
COMUNE 01 ~s.STEFANO QUISQUINA- (AG) 

S.C.l.A. PER SOMMJNISTRAllONE DI ALIMENTI E BEVANDE TEMPORANEA 

11 sottoscritto 
-

Cognome: . Nome: 

Codice fiscale: Nato a: prov. 

li: I Cittadinanza: residente a : prov. 

Via/piazza: N° civico I Tel. 

Ceti. e-mail: 

. in qualità di: j 1. o titolare ditta individuale 2. o legale rappres{:!ntante della società 

Ragione sociale o denominazione : 

P.IVA 

i I Via/piazza 

I Con sede ~I comune di : 

I wc1vitò 

NO.TIFICA L~INIZIO DELL' ATTIVITA' NELLA 

SEGUÈNTE STRUTTURA : 

I 

L~SAGRAALL'APERTO O Altro--,.--------

UBICAZIONE UNITÀ PRODUmVA 

COmunè di S.STEFANO QUISQUINA 
Vfa 

Prov.AG 

DENOMINAZIONE 

PERIODO 01 SVOLGIMENTO 

DAl ______ _ 

n• 

I 

l 

I 



/.L SC>TTC>SCRITTC> DICHIARA INC>L TRE: 

. ~ ~to la propria responsabilità cons~pevole del~e c.on~eg~-enz~ a~mi~is. tra. tive e pen_ali. pre. vist~ ~a-~l~ 
? legge (art. 76 D.P.R. 28.12.N.445 ) m caso d1 false d1ch1araz10m o dt false attestaz10m, la vend1c1ta 

dei dati già menzionati e di quelli sottostanti: 

. Che la manifestazione ... ~ ............................................. è stata regolarmente autorizzata con 
Provvedìmento: ______________________________ _ 

-Che la Manifestazione sarà del carattere: fiera/ sagre all'aperto; 

- Che la manifestazione in oggetto si svolgerà dal·······-·········· al .. : ............... presso ................. . 

............ . . . ·-· ..................... -· ............................................................................................ . 

-Di aver ottenuto la disponibilità dei locali/spazi O Suolo pubblico Altro ........................... . 

- Di essere consapevole di quanto introdotto dall'Art. 41 del Decreto Legge 09/02/2012, n°5, che: 

"L'attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, 

manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari, è avviata previa 
- . 

segnalazione certificata di inizio attività priva di dichiarazioni asseverate ai sensi dell 'Art.19 della 

legge 07/08/1990, n°241, e non è soggetta al possesso dei requisiti previsti dall'Art.71 del D. Lgs. 

26/03/2010, n ° 59"; 

- Che non sussistono nei confronti e, se legale rappresentante, anche della società che rappresenta, 

cause di divieto, decadenza o di sospensione all'art. 10 della.Legge 31/05/1965, nr 575 e successive 

modifiche; 

- çhe per personale impiegato non è richiesto il possesso del corso di alimentarista (ex libretto di 

idoneità sanitario) da parte degli addetti alla somministrazione di alimenti e bevande (Art. 92, comma 

14, della legge n°388/2000, in quanto non si applicano le disposizioni al personale saltuariamente 

impiegato dagli organizzatori di sagre, fiere e manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico. 

INDICAZIONI DEI PRODOTTI ALIMENTARI 

Lematerieprimeutil~zatesono: __________________________ _ 

Ed in particolare: ________________________________ _ 

S.STEFANO QUISQUINA, --------

Firma per esteso e leggibile 

Allegare fotocopia documento di identità valido 


