
GESTIONE   CIRCOLO  (affidato a terzi) 

 

 

     AL SETTORE ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

SERV. COMMERCIO–POLIZIA AMM.VA  

      DEL COMUNE DI SANREMO 

 

 

 

  Il sottoscritto  ___________________________________________  

      

nato / a   _______________________________   il __________________________  

 

residente a ___________________ -  via __________________________________ 

 

codice fiscale n° ______________________________ Tel. n° _________________ 

 

leg. rappr. della società _______________________________________________ 

 

GESTORE dell’Associazione/Circolo____________________________________ 

 

con sede in  _____________________ - via _______________________________ 

 

c.f. __________________________________   

 

presenta   SCIA 

per   SUBINGRESSO 

 
 

nell’attività di  somministrazione di alimenti  e bevande,  RISERVATA AI SOLI 

ASSOCIATI,   

 

� a seguito di  affitto dell’azienda 

� a seguito di comodato aziendale 

 

 

da _______________________________________________________________ 

 

         

 

NEI LOCALI SITI IN SANREMO-VIA _________________________________ 
 

 

con superficie pari a  mq. __________ 

 

circolo denominato “______________________________________”, 
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D I C H I A R A 

 

 

o di aver presentato la prescritta NOTIFICA all’ASL-Igiene Alimenti, per quanto 

concerne i requisiti igienico-sanitari dei locali. 

 

o che l’Associazione ha le caratteristiche di ente non commerciale, ai sensi degli artt. 

111 e 111-bis del Testo Unico delle imposte sui redditi e successive modifiche; 

 

o che il locale, ove è esercitata la somministrazione, è conforme alle norme e 

prescrizioni in materia edilizia, igienico-sanitaria e ai criteri di sicurezza stabiliti 

dal Ministero dell’Interno, ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge 25 agosto 1991, 

n. 287 e successive modifiche; 
 

o che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di 

sospensione di cui all’art. 10 della legge 31.05.1965, n. 575 (antimafia) e successive 

modifiche ed integrazioni (ora D.Lgs 159 del 6.09.2011); 
 

o di essere in possesso dei requisiti morali di cui all’art. 11 e 92 del Testo Unico Leggi 

di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e di cui all’art. 71, 

del D.Lgs. 26 marzo 2010, n° 59 e modifiche di cui al  D.Lgs 147/2012.  
 

 

DICHIARA INOLTRE 
 

 di essere  in possesso dei requisiti professionali di cui all’art.71 c. 6 del citato Decreto 

Legislativo, in quanto: 
 

� ha  frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la 
somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province 

autonome di Trento e di Bolzano,  

      presso:_______________________________________________________________________ 

 

     in data _____________________________; 

 

� ha prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio 
precedente, in proprio o presso imprese esercenti l'attivita' nel settore alimentare o nel settore 

della somministrazione di alimenti e bevande, in qualita' di dipendente qualificato, addetto alla 

vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualita' di socio lavoratore 

o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualita' di 

coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto Nazionale per la Previdenza 

Sociale;  

       ____________________________________________________________________________ 

 

� è iscritto  al R.E.C. per somministrazione alimenti e bevande o per uno dei gruppi merceologici 
di cui alle lettere a), b), c) dell’art. 12, comma 2, del D.M. 4.08.88, n° 375; presso la Camera di 

Commercio di 

  

      _______________________ col n° ________________dal ___________________________ ;    

 

 

./..   segue 
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� è  in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di 
altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purche' nel corso di studi siano 

previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli 

alimenti, conseguito presso  

 

       ___________________________________________________________________________. 

 

 

(COMPILARE SOLO IN CASO DI NOMINA PREPOSTO) 

 

D I C H I A R A   I N O L T R E 

 

 

di nominare PREPOSTO il Signor/a_________________________________________ 

 

nato/a  a __________________________________ il ____________________________ 

 

residente in_______________________via ___________________________n°_______, 

 

codice fiscale n°___________________________________________________, 

 

 

in possesso dei requisiti professionali di cui all’art.71 c. 6 del citato Decreto, come 

sottoindicato, in quanto: 
 

� ha frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la 
somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province 

autonome di Trento e di Bolzano 

presso:_________________________________________________il_________________ ; 

 

� ha prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio 
precedente, in proprio o presso imprese esercenti l'attivita' nel settore alimentare o nel settore 

della somministrazione di alimenti e bevande, in qualita' di dipendente qualificato, addetto alla 

vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualita' di socio lavoratore 

o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualita' di 

coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto Nazionale per la Previdenza 

Sociale;  

_______________________________________________________________ 

 

� è iscritto  al R.E.C. per somministrazione alimenti e bevande o per uno dei gruppi merceologici 
di cui alle lettere a), b), c) dell’art. 12, comma 2, del D.M. 4.08.88, n° 375, presso la Camera di 

Commercio di ________________________col n° _____________ dal __________________. 

 

 

�     è in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di 
altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purche' nel corso di studi siano 

previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli 

alimenti, conseguito presso___________________________________________________;  

 

 

./..   segue 
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Il  richiedente si impegna a far pervenire la documentazione che codesto Ufficio riterrà 

necessaria al completamento della pratica. 

 

 

� Allega: 

 

� fotocopia valido documento di riconoscimento del Leg. rappresentante;  

� fotocopia valido documento di riconoscimento dell’eventuale preposto; 

� indicazione estremi atto costitutivo della Società_____________________________; 

� indicazione estremi atto affitto o comodato azienda: 

 _________________________________________________________________________; 

� fotocopia versamento oneri istruttoria. 

 

 

SANREMO, 

 

                       FIRMA  

 

       _________________________________ 

 

 

 

- Firma del PREPOSTO che, con la presente, DICHIARA - ai sensi della vigente 

normativa in materia di autocertificazione - che non sussistono nei propri contronti 

“cause di divieto, di decadenza o di sospensione” di cui all’art. 10 della Legge 

31.05.1965, n. 575 (antimafia) e successive modifiche ed integrazioni  (ora D.Lgs 159 

del 6.09.2011); 

 

- e di essere in possesso dei requisiti morali di cui all’art. 11 e 92 del Testo Unico 

Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e di cui 

all’art. 71, del D.Lgs. 26 marzo 2010, n° 59 e modifiche di cui al  D.Lgs 147/2012; 

 

 

SANREMO, 

 

FIRMA  PREPOSTO  

 

____________________________________ 

 

 

 



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.    

 


