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SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOOLICHE 
ART. 86, COMMA 2,  DEL T.U.L.P.S.



 ALLA QUESTURA DI______________________
Divisione Polizia Amministrativa e Sociale
____________________
       
Ai sensi dell’art. 86, comma 2,  del T.U.L.P.S., così come inserito dall’art. 2/bis del D.L. 20 giugno 2012, 
n. 79, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 131,
  
il sottoscritto
Cognome_________________________________________ Nome __________________________________________ 
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Data di nascita ___/___/___ Cittadinanza ___________________________________________ Sesso: M |__| F |__| Luogo di nascita: Stato ____________________ Provincia _____________ Comune ____________________________ Residenza:  Provincia __________________ Comune _____________________________________________________
                   Via, Piazza, ecc.______________________________________________ N. ______ C.A.P. ____________ 
in qualità di: 
|__|  titolare dell’omonima impresa individuale                   
       Partita IVA (se già iscritto) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
       con sede nel Comune di __________________________________________ Provincia _______________________ 
       Via, Piazza, ecc. ______________________________________ N. _____ C.A.P. _________ Tel. ______________  |__| Iscrizione Registro Imprese (se già iscritto) n. _________________ CCIAA di ______________________________
|__|  legale rappresentante della Società                              
       Cod. fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
       Partita IVA (se diversa da C.F.) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
       denominazione o ragione sociale __________________________________________________________________
       con sede nel Comune di ______________________________________________ Provincia ___________________ 
       Via, Piazza, ecc. ____________________________________ N. _____C.A.P. _________ Tel. ________________
|__| Iscrizione Registro Imprese (se già iscritto) n. _________________ CCIAA di ______________________________
|__|  titolare di permesso di soggiorno/carta di soggiorno (solo per cittadini stranieri)
      rilasciato da Questura di __________________________________________________________________________
      con  n. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|     in data __/__/__     valido fino al __/__/__
     per il seguente motivo ____________________________________________________________________________
     che si allega in fotocopia.
     Recapiti per comunicazioni:
     Telefono_________________________________________Fax___________________________________________
     Telefono mobile___________________________________Fax___________________________________________
     PEC__________________________________________________________________________________________
     e-mail_________________________________________________________________________________________

SEGNALA

A    APERTURA ___________________ ______________________________________________________ |__| 
B    APERTURA PER SUBINGRESSO ______________________________________________________ |__| 
C     TRASFERIMENTO DI SEDE __________________________________________________________ |__|
D     LA PRESENTE  ANNULLA E SOSTITUISCE LA COMUNICAZIONE PRESENTATA
        IL________PROT. N.__________(allegare vecchia comunicazione)
L’AVVIO
A FAR DATA DAL________________dell’attività di somministrazione di bevande alcooliche all’interno del Circolo Privato denominato_______________________________________________________________
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SEZIONE A - APERTURA 


INDIRIZZO DELL'ESERCIZIO

Comune  GRUMENTO NOVA  C.A.P. |__|__|__|__|__|

Via,Viale, Piazza,ecc. _____________________________________________________________________________ N. |__|__|__| 
Dati catastali dei locali: foglio____mappale____  del N.C.T.   del N.C.E.U. – Eventuale subalterno ___________________

TIPOLOGIA DELL’ESERCIZIO: CIRCOLO PRIVATO


Insegna del circolo __________________________________________________________________________________________


__________________________________________________________________________________________________________
SUPERFICIE DEI LOCALI UTILIZZATI PER ATTIVITA’                                             mq. |__|__|__|__| 
SUPERFICIE COMPLESSIVA DELL’ESERCIZIO                                                           mq. |__|__|__|__| 
 (compresa la superficie adibita ad altri usi) 

A CARATTERE     Permanente                   |__| 
                                Stagionale                      |__|                                                   dal ___/___/___         al ___/___/___ 



SEZIONE B -APERTURA PER SUBINGRESSO *



INDIRIZZO DELL'ESERCIZIO
Comune  GRUMENTO NOVA C.A.P. |__|__|__|__|__|
Via,Viale, Piazza,ecc. _____________________________________________________________________________ N. |__|__|__| 

TIPOLOGIA DELL’ESERCIZIO: CIRCOLO PRIVATO


Insegna del circolo __________________________________________________________________________________________


__________________________________________________________________________________________________________
SUPERFICIE DEI LOCALI UTILIZZATI PER ATTIVITA’                                             mq. |__|__|__|__| 
SUPERFICIE COMPLESSIVA DELL’ESERCIZIO                                                           mq. |__|__|__|__| 
 (compresa la superficie adibita ad altri usi) 

A CARATTERE      Permanente                  |__| 
                                 Stagionale                     |__|                                                   dal ___/___/___         al ___/___/___ 

SUBENTRERÀ ALL’IMPRESA: 
Denominazione ___________________________________________________________________________________________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
AUTORIZZAZIONE   n.__________________________  |__|                       rilasciata da codesto Comune in data  ___/___/___
SCIA di somministrazione alimenti e bevande   n .______  |__|                       presentata a codesto Comune in data ___/___/___
Insegna del circolo __________________________________________________________________________________________





SEZIONE C –TRASFERIMENTO DI SEDE


L’ATTIVITA’ UBICATA NEL

Comune  GRUMENTO NOVA  C.A.P. |__|__|__|__|__|
Via,Viale, Piazza,ecc. ____________________________________________________________________________ N. |__|__|__|

TIPOLOGIA DELL’ESERCIZIO: CIRCOLO PRIVATO
AUTORIZZAZIONE n._________________________ |__|                        rilasciata da codesto Comune in data  ___/___/___
SCIA di somministrazione alimenti e bevande   n .____  |__|                       presentata a codesto Comune in data ___/___/___
Insegna del circolo ___________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
SUPERFICIE DEI LOCALI UTILIZZATI PER ATTIVITA’                                             mq. |__|__|__|__| 
SUPERFICIE COMPLESSIVA DELL’ESERCIZIO                                                           mq. |__|__|__|__| 
 (compresa la superficie adibita ad altri usi) 


A CARATTERE           Permanente          |__|
                                      Stagionale             |__|                                               dal ___/___/___     al ___/___/___

SARA’ TRASFERITA AL NUOVO INDIRIZZO: 
Via,Viale, Piazza,ecc. ____________________________________________________________________________ N. |__|__|__|
                                                                                                                                                 C.A.P. |__|__|__|__|__| 
Dati catastali dei locali: foglio____mappale____  del N.C.T.  del N.C.E.U. – Eventuale subalterno________________________
SUPERFICIE DEI LOCALI UTILIZZATI PER ATTIVITA’                                             mq. |__|__|__|__| 
SUPERFICIE COMPLESSIVA DELL’ESERCIZIO                                                           mq. |__|__|__|__| 
 (compresa la superficie adibita ad altri usi) 





SEZIONE D – COMUNICAZIONI


LA PRESENTE COMUNICAZIONE ANNULLA E SOSTITUISCE LA COMUNICAZIONE PRESENTATA IL_______________PROT. N.__________(allegare la vecchia comunicazione).

PER L’ATTIVITA’ UBICATA NEL COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA                            C.A.P.  |__|__|__|__|__|
Via, Viale, Piazza, ecc.___________________________________________________________________________    N. |__|__|__|

TIPOLOGIA DELL’ESERCIZIO: CIRCOLO PRIVATO
Insegna del circolo___________________________________________________________________________________________
























QUADRO AUTOCERTIFICAZIONE

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA INOLTRE:
(DA COMPILARE PER CHI SOTTOSCRIVE LE SEZIONI A e B )
1. |__| di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71, commi 1 e 2, del d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59 (1);
2. |__| di essere in possesso dei requisiti morali previsti dagli artt. 11, 12, 92 e 31 del R.D. n. 773/1931 (1);
3. |__| che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della legge 31.5.1965, 
n. 575" (antimafia) (2);
4.|__| di avere la disponibilità dei locali dell’esercizio a titolo di ____________________________________________________ (3); 
5.|__| che per tali locali è stata rilasciata ______________________________________________________________________ (4); 
           (Eventuali annotazioni) ________________________________________________________________________________
 6.|__| di gestire l’esercizio anche a mezzo di rappresentante, ai sensi dell’art. 8 tulps, nella persona del Sig.___________________
           C.F.________________nato il________a________________e residente a________________________________________
           Via, Piazza_________________________n.____che compila l’allegato B.

(1) Vedi integrazione in allegato l’art. 71 del d.lgs. n. 59/2010 e artt. 11, 12, 92 e 31 del R.D. n. 773/1931;
(2) In caso di società, tutte le persone di cui al D.P.R. 252/98, art. 2, compilano l’allegato A;
(3) Indicare se a titolo di proprietà, locazione o altro titolo;
(4) Indicare gli estremi del permesso di costruire o DIA edilizia, in mancanza, numero di foglio, mappale e subalterno catastale. 


ALLEGA:

	Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità, ed in caso di cittadino extracomunitario fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità;

Planimetria dei locali conforme allo stato di fatto ed autorizzato;
Copia del certificato di prevenzione incendi se il locale supera i mq. 400 di superficie o con un deposito di più di 9 auto usate o più di 36 motocicli.

Data_______________________
                                                                                                            FIRMA
                                                                                             ____________________







LA SEGNALAZIONE DEVE ESSERE PRESENTATA IN TRIPLICE COPIA DI CUI:  UNA COPIA VERRA’ TRATTENUTA DALL’INTERESSATO COME RICEVUTA CONTESTUALMENTE AL DEPOSITO DELLA SCIA EX DPR N. 235/2001 PRESSO IL  COMPETENTE UFFICIO COMUNALE (S.U.A.P.); UN’ALTRA  RIMARRA’ AGLI ATTI DEL PREDETTO UFFICIO E LA TERZA VERRA’ TRASMESSA ALLA QUESTURA TERRITORIALMENTE  COMPETENTE, SEMPRE DALLO STESSO UFFICIO.
      








QUADRO AUTOCERTIFICAZIONE

ALLEGATO B

DICHIARAZIONE DEL RAPPRESENTANTE
(solo se il titolare/legale rappresentante dell’impresa si avvale di un rappresentante – art. 8 del T.U.L.P.S.)

Cognome ___________________________________________ Nome _________________________________________________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Data di nascita ___/___/___ Cittadinanza ________________________________________________________ Sesso: M |__| F |__| 
Luogo di nascita: Stato __________________________ Provincia _____________ Comune _______________________________ 
Residenza: Provincia ______________________ Comune ___________________________________________________________ 
                   Via, Piazza, ecc._________________________________________________________ N. ______ C.A.P. ___________


DICHIARA:

|__|  di accettare l’incarico  di RAPPRESENTANTE, ai sensi dell’art.8, del T.U.L.P.S.,  conferitami da_______________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ con sede legale nel Comune di ________________________________________________________________________(___)
Via, Piazza, ecc.. _________________________________________________________________________ n. ___________
|__|  che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575" (antimafia);
|__|  di non essere stato condannato per fabbricazione clandestina o per altri reati previsti dal Testo Unico in materia di accisa sull’alcool e sulle bevande alcooliche (art. 63, comma 5, del D.Lgs. 26/10/1995, n. 504);
|__|   di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71, commi 1,  2, 3, 4 e 5 del D.Lgs. n. 59/2010;
|__|   che l’attività viene esercitata nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e regolamenti, ivi comprese le disposizioni di cui agli 
         Artt. 8, 11, 12, 92 e 110 del TULPS R.D. n. 773/31 e successive modifiche ed integrazioni.
         Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 196/03 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 19/6 c. della legge n. 241/1990 nonché dal capo VI del D.P.R. n.445/2000.

Data _______________________


                                                                                                                                                  FIRMA

                                                                                                                                    
                                                                                   __________________________________________ 























Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196

I dati sopra riportati, sono necessari a questa Pubblica Amministrazione ai fini del procedimento amministrativo per il quale sono  richiesti e saranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e per gli  altri usi consentiti dalla Legge o dai Regolamenti. I dati potranno essere comunicati o diffusi a soggetti pubblici o privati, nel rispetto dei limiti ed in ottemperanza alle disposizioni previste dal D.Lgs.n. 196/2003.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’istruttoria del procedimento.
Il  mancato conferimento dei dati obbligatori comporta l’impossibilità d’istruire il procedimento per il quale essi sono richiesti. Il conferimento dei dati aventi natura facoltativa risulta comunque indispensabile per un’efficace gestione dei procedimenti connessi alle funzioni attribuite all’Ufficio competente del Comune. Pertanto, il mancato conferimento degli stessi che non sia riconducibile ad obblighi previsti dalla legge o dai regolamenti, sarà valutato di volta in volta e potrà determinare le conseguenti decisioni rapportate all’importanza dei dati richiesti  rispetto all’espletamento delle procedure di competenza dell’Ufficio preposto al trattamento dei dati medesimi.
Il trattamento dei dati è effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione e degli uffici.
In ogni momento, l’interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, rivolgendosi all’Ufficio al quale i dati sopra indicati sono stati conferiti.
Il titolare del trattamento dei dati personali conferiti è il Comune di _________________________________________, avente sede in Via/Piazza ________________________________________________________________ n. ________. Il Responsabile del trattamento è il Responsabile del Settore/Ufficio_________________________________________.  I dati personali conferiti saranno trattati dall’addetto dell’Ufficio preposto, in qualità di incaricato del trattamento degli stessi, per le finalità strettamente connesse alle funzioni istituzionali dell’Ente, per consentire un’efficace e celere gestione dei procedimenti relativi all’espletamento delle suddette funzioni e nel rispetto dei limiti stabiliti dalle Leggi e dai Regolamenti.
Il sottoscritto ___________________________________________________ dichiara di essere stato informato ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, e di acconsentire il trattamento dei dati conferiti nei limiti consentiti dalla legge.

Lì, ____________________
                                                                                                                     FIRMA
                                                                                          ________________________________


































R.D. 18 giugno 1931, n. 773 Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza

Articolo 8. Le autorizzazioni di polizia sono personali: non possono in alcun modo essere trasmesse né dar luogo a rapporti di rappresentanza, salvi i casi espressamente preveduti dalla legge.
Nei casi in cui è consentita la rappresentanza nell’esercizio di una autorizzazione di polizia, il rappresentante deve possedere i requisiti necessari per conseguire l’autorizzazione e ottenere l’approvazione dell’autorità di pubblica sicurezza che ha conceduto l’autorizzazione.

Articolo 9. Oltre alle condizioni stabilite dalla legge, chiunque ottenga una autorizzazione di polizia deve osservare le prescrizioni, che l’autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse.

Articolo 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'ammonizione 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.

Articolo 12.  Per le persone che sono nate posteriormente al 1885, quando la legge non disponga altrimenti, il rilascio delle autorizzazioni di polizia è sottoposto alla condizione che il richiedente stenda domanda e apponga di suo pugno, in calce alla domanda, la propria firma e le indicazioni del proprio stato e domicilio. Di ciò il pubblico ufficiale farà attestazione. 
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