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Marca
da 
bollo


COMUNE DI GRUMENTO NOVA
PROVINCIA DI POTENZA
Settore / Servizio ______________________________

Prot. n. ______________				 	     Data ____________________________

AUTORIZZAZIONE PER TRASFERIMENTO DI SEDE
ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ______________________________________

Il DIRIGENTE/RESPONSABILE DI SERVIZIO
VISTA la domanda presentata in data ___________, acquisita al prot. n. ______________,  del __________ da signor/ra _____________________________________________________________________________
nato/a a ___________________________________________________(____) (stato) ______ il __________ residente in _______________________________________________________________________ (____)
via/piazza_______________________________________________________________________ n. _____ 
nella sua qualità di ________________________________________________________________________ 
Cod. fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
Partita IVA  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
con sede nel Comune di __________________________________ Provincia _________________________ 
via/piazza ___________________________________________________ n. _____ C.A.P. ______________ 
N. di iscrizione al Registro Imprese (se già iscritto) ______________ CCIAA di ______________________
intesa ad ottenere il rilascio dell’autorizzazione amministrativa al trasferimento di sede di:
q  Esercizio di ristorazione (A)   
q  Esercizio di somministrazione di bevande (B)
q  Esercizio di somministrazione con attività congiunta di intrattenimento  (C) 
q  Esercizio di somministrazione di bevande escluse le bevande alcoliche (D)        
con insegna _____________________________________________________________________________
da via/piazza _______________________________________________________________________n.____
nei locali siti in località _____________________________________________________________ (____) via/piazza ________________________________________________________________________ n. ____
VISTE le risultanze dell’istruttoria espletata;
VISTO il parere espresso da ________________________________________________________________ con prot. gen.le n. ____________________ del ___/___/___  in merito alla conformità dei locali ai criteri di sorvegliabilità di cui al D.M. n. 564/1992;  
VISTO il regolamento _____________________________________________________________________ del Comune di ___________________________________________________________________________ approvato con Delib. C.C. n. __________ del ___/___/___   che approva la programmazione degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande;
VISTI gli artt. 64 e 71 del D.lgs. n. 59 del 26/03/2010, come modificati dal D.Lgs. n. 147/2012;
VISTA la legge n. 287 del 25/08/1991;
VISTO il R. D. n. 773 del  18/06/1931;
VISTO il D.lgs. n. 267 del 18/08/2000 - Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali ed in particolare l’articolo 107 che demanda ai dirigenti l’adozione degli atti e provvedimenti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno;
R I L A S C I A   
al/la signor/ra ____________________________________________________________________________
nato/a a ___________________________________________________(____) (stato) ______ il __________ residente in ________________________________________________________________________ (____)
 via ____________________________________________________________________________ n. _____ nella sua qualità di ________________________________________________________________________ 
con sede nel Comune di __________________________________ Provincia _________________________ 
via/piazza ___________________________________________________ n. _____ C.A.P. ______________ 
A U T O R I Z Z A Z I O N E
al trasferimento di sede dell’esercizio dell’attività di somministrazione di ___________________________ così come definita all’articolo 5 comma 1 lettera _______della legge n. 287 del 25/08/1991 con insegna _________________________________________ nei locali  siti in località __________________________
 ______________________(___) via/piazza_____________________________________________ n. ____
con superficie di somministrazione  mq. |__|__|__|__|   complessiva dell’esercizio   mq. |__|__|__|__| 
a carattere         permanente    q               stagionale   q       dal ___/___/___       al ___/___/___  
con preposto alla somministrazione signor/ra ___________________________________________________
nato/a a __________________________________________________ (____) (stato) ______ il __________ residente in ________________________________________________________________________ (____)
via _____________________________________________________________________________ n. _____
Il sunnominato per attuare il trasferimento di sede non può sospendere l’attività per un periodo superiore a dodici mesi, pena la decadenza dell’autorizzazione, come disposto dall’art. 64, comma 8, del d.lgs. n. 59/2010.
L'esercizio dell'attività è subordinato alla conformità del locale ai criteri sulla sorvegliabilità stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, anche in caso di ampliamento della superficie ed è soggetto al rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro.



Timbro

Il dirigente/Responsabile del Servizio


