
    AL SETTORE ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

    SERV. COMMERCIO–POLIZIA AMM.VA  

         DEL COMUNE DI SANREMO 
 

Oggetto: VARIAZIONE PRESIDENTE  CIRCOLO  

 

 Il sottoscritto  ____________________________________________________   

     

nato / a   ________________________________   il __________________________  

 

non in proprio, ma in qualità di Presidente pro-tempore dell’Associazione denominata: 

 

 “_____________________________________________________________________”  

 

con sede in  ___________________________________   Via _____________________ 

 

________________________________________________________ n° ____________ 

 

codice fiscale/partita IVA n° ________________________________________________ 

 

aderente a _______________________________________________________________ 

 

con sede in ______________________________________________________________ 

 

premesso che presso il circolo predetto si effettua l’attività di somministrazione alimenti e    

bevande ai soli associati, 

PRESENTA SCIA 

(SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA’) 
 

in quanto in data ______________________________ ,  come risulta dall’estratto del 

verbale di assemblea che si allega in copia, nonché dalla dichiarazione della Presidenza 

Nazionale dell’Associazione alla quale  aderisce  il  circolo,  E’ STATO STATO  

NOMINATO NUOVO  PRESIDENTE  DELL’ASSOCIAZIONE, 

 

DICHIARA:  

→ che non sussistono nei propri contronti “cause di divieto” di decadenza o di 

sospensione di cui all’art. 10 della legge 31.5.65 n. 575 (ANTIMAFIA), e 

successive modifiche ed integrazioni, ora D.Lgs 159/2011; 

 

→ Di essere esente da una qualsiasi causa ostativa prevista negli artt. 11 e 92 del 

T.U.L.P.S.  approvato con R.D. 18.6.31, n. 773,  e nell’art. 71, del   D.Lgs. 26 

marzo 2010 n° 59. 
  
SI ALLEGA: 

� Copia valido documento di riconoscimento del nuovo Presidente; 

� Estratto del verbale assemblea di nomina nuovo Presidente del Circolo in data 

_________________________________; 

� dichiarazione della Presidenza Nazionale a nome nuovo Presidente; 

� copia ricevuta versamento oneri istruttoria (delib. C.S. n. 113/2009). 
 

 
DATA ______________________                     FIRMA __________________________  
 



 

ONERI A CARICO DELL’UTENZA PER PRESTAZIONI COMUNALI 

SOGGETTE A CONTRIBUTO (art.43, comma 4, L. 27.12.1997 n°449)  
                          Regolamento per la disciplina delle prestazioni soggette a contributo da parte 

dell’utente, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n° 50 dell’11.02.2009, in 

applicazione delle tariffe previste dalla Deliberazione del Commissario Straordinario n° 113 del 23 

marzo 2009. 

 

1. ONERI DI ISTRUTTORIA                                        … estratto… 

   
 

             ATTIVITA’ AGRITURISTICA    

Domanda di autorizzazione o comunicazione per l’esercizio dell’attività 

agrituristica  

100,00  

 

 

            SOMMINISTRAZIONE  DI ALIMENTI E BEVANDE  

Richiesta di autorizzazione per l’apertura, subingresso o variazione di un pubblico 

esercizio di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell’art. 52 della 

Legge Regionale 02/01/2007 n. 1 “Testo Unico in materia di commercio” 

50,00  

D.I.A. concernente la somministrazione di alimenti e bevande effettuata ai sensi 

dell’art. 56 e 58 della Legge Regionale 02/01/2007 n. 1 

50,00  

D.I.A. per l’esercizio dell’attività di vendita per mezzo di DISTRIBUTORI 

AUTOMATICI 

50,00  

D.I.A. concernente la somministrazione di alimenti e bevande all’interno di 

CIRCOLI PRIVATI 

50,00 X 

 

 SOMMINISTRAZIONE TEMPORANEA DI ALIMENTI E BEVANDE                                                      

Comunicazione per la somministrazione temporanea di alimenti o bevande in 

occasione di manifestazioni (pubblico spettacolo, sagra, festa danzante e similari) 

50,00                   

 

  

 AUTORIZZAZIONI, D.I.A.  DI PUBBLICA SICUREZZA –T.U.L.P.S. 

Richiesta autorizzazione per l’esercizio dell’attività di DI PUBBLICO 

TRATTENIMENTO e SPETTACOLO (trattenimenti teatrali, musicali, danzanti, 

ecc.)  

50,00  

Richiesta autorizzazione per l’esercizio dell’attività PER MESTIERE DI 

PUBBLICO TRATTENIMENTO (artisti di strada, spettacolo viaggiante, ecc.)  

50,00  

Richiesta di autorizzazione o D.I.A.  per l’esercizio dell’attività di ALBERGO o 

per aziende ricettive extralberghiere 

100,00  

Richiesta autorizzazione per l’esercizio dell’attività di SALA GIOCHI  100,00  

Comunicazione per l’esercizio dell’attività di gestione e/o distribuzione di 

apparecchi da gioco, anche indiretta 

100,00  

D.I.A. per l’apertura di ESERCIZIO DI RIMESSA\  50,00  

D.I.A. per l’attività di AGENZIA DI AFFARI  50,00  

Dichiarazione inizio attività  per l’esercizio dell’attività di VENDITA COSE 

ANTICHE O USATE o modifica di nulla osta già rilasciato 

30,00  

VIDIMAZIONE DI REGISTRI per operazioni relative ad attività di polizia 

amministrativa  

(per ogni 100 pagine o frazione di esse) 

30,00  

Richiesta autorizzazione per apertura scuole di danza, piscine e palestre 50,00  

Ogni altra qualsivoglia autorizzazione o D.I.A. inerente il T.U.L.P.S. 50,00  
 

 
 

N.B.:  E’ possibile  effettuare il versamento direttamente presso la BANCA CARIGE con uffici siti anche 

al pianoterra del Palazzo comunale, oppure con BONIFICO BANCARIO sul c/c intestato al Comune di 

Sanremo, presso la Banca CARIGE – coordinate IBAN IT 58 E061 7522 7000 0000 1935 490, o versamento 

tramite c/c postale intestato al Comune di Sanremo n°  13515184.    

 

 



NUOVA   MODULISTICA   ASL   (DGR  411/2011) 
 

Per aspetto  IGIENICO-SANITARIO  dei locali 

 

www.asl1.liguria.it 
→ Modulistica 
                                        

→ NOTIFICA  DI INIZIO ATTIVITA’ AI FINI DELLA REGISTRAZIONE  

      (e successive variazioni) 

 

→  NOTIFICA DI INIZIO ATTIVITA’ TEMPORANEE E DI VARIAZIONI 

SUCCESSIVE 

 

 

 

 

INVIO 

� DIRETTAMENTE ALL’ASL N°1 - Dipartimento di prevenzione 

 

 

PRIMA della consegna verificare scrupolosamente che tutto sia compilato 

correttamente ed in modo completo, allegando quanto previsto. 

 

Ad esempio ricordare: relazione tecnica - firmata dall’interessato -  dettagliata 

come previsto dal REGOLAMENTO CE n. 852/2004,  planimetria scala 1:100 

completa e firmata dall’interessato, fotocopia documento identità, ricevuta 

versamento cc/postale n. 11671187 di  €. ___  (vedi tariffario sul sito  

www.asl1.liguria.it - “dipartimento di prevenzione”) intestato ASL 1 - DIRITTI 

SANITARI  (ove previsto). 

 

N.B.: in carenza di documentazione completa il Dipartimento ASL - Servizio Igiene 

alimenti,  bloccherà gli effetti temporali della comunicazione. 

 

 

PER CHIARIMENTI   vistitare il sito  www.asl1.liguria.it 
 

oppure sentire azienda ASL – IGIENE  DEGLI ALIMENTI 

 

 

          VIA AURELIA 97 – BUSSANA   (zona ex Ospedale Villa  Spinola) 
 

   TEL.   O184  -  536866       /    536896 
 

                  Chiedere della  Dott.ssa  SALAMITO  

                    o     Dott.  NACLERIO 

- - - - - - - - - - - - - 
 


