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scia art. 56 TUC – somm. mense -  nuova attività 

 

 

Allo Sportello Unico Attività Produttive 

 Servizio Associato Comuni di Bormida Mallare Pallare 

Via Chiesa 10 

17045 Bormida (SV)                                                                   

 
..l..  sottoscritt………………………………….……………………………………………….…….. 

nat… a …...……………………………………………il……………………………….. residente in 

…………………………………………………via………..………………………………………… 

cittadinanza …………………………. (se cittadino extracomunitario) in possesso di permesso di soggiorno  

n…………………….. rilasciato il ……………………………. da …………………………………. 

in qualità di : 

 

() titolare dell’omonima impresa individuale 

    c.f…………………………………………… p.iva (se in possesso)……………..……………………. 

    con sede in ……………………………… via ………………………………………………….…. 

     iscritta presso il Registro Imprese della CCIAA di ………………...…. al n°…………………… 
     (se in possesso) 

 

() legale rappresentante della soc……………………………………………………………………... 

    c.f………………………………………...p. iva (se diversa) ………………………………………… 

    con sede in ………………………………via……………………………………………………… 

    iscritta al Registro delle Imprese della CCIAA di……………………. al n°……………………… 

 

 

segnala 
 

ai sensi dell’art.56 della l.r. n.1/2007 modificato con l.r. 23/2011 e dell’art. 19 della L. 241/90 e 

s.m.i. 

 

l’inizio dell’ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE IN: 

 

( ) MENSE (nelle quali la somministrazione viene effettuata esclusivamente nei confronti del personale dipendente) 

 

( ) SPACCI DI AZIENDE, AMMINISTRAZIONI, ENTI (nei quali la somministrazione viene effettuata 

esclusivamente nei confronti del personale dipendente) 

 

( ) SCUOLE (nei quali la somministrazione viene effettuata esclusivamente nei confronti del personale dipendente e 

degli studenti) 

 

siti in Via_____________________________________________________ n._________, 

all’insegna_______________________________________________________________________ 

 

 

L’attività verrà svolta 

() a carattere permanente 

() a carattere stagionale dal……………………..……………al…………..………………………… 
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consapevole che le dichiarazioni mendaci, la formazione e l’uso di atti falsi o l’esibizione di atti 

contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi 

speciali in materia (articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)  

 

 

DICHIARA 

 

 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n.445/00 

 

1)-che i dati riportati in premessa sono veritieri 

 

2)- di non aver riportato alcuna delle condanne previste dall’art. 71 del D.Lgs.  59/2010 come 

modificato dall’art. 8 del D.Lgs. 147/2012  

 

3)-che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previsti 

dall’art. 67 del D.Lgs.159/2011 e s.m.i. 

 

4) di non avere la necessità del possesso dei requisiti professionali in relazione all’art. 71 del D.Lgs.  

59/2010 come modificato dall’art. 8 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 147/2012   

 

6) di aver presentato in data ……………… notifica  sanitaria in applicazione dell’art. 6 del Reg. CE  

    852/2004  
 

7) non avere la necessità di acquisire i pertinenti titoli edilizi e di rispettare i regolamenti locali di 

polizia urbana, annonaria, le normative igienico-sanitarie, di sicurezza alimentare, di sorvegliabilità, 

di sicurezza e prevenzione incendi, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche, nonché quelle 

relative alle destinazioni d’uso. 

 

 

____________________, ___________________________ 

 

                          

                                                                                             ______________________________                                                           

                                                                   

 

 

 

Allega: 

- Copia fotostatica documento di identità in corso di validità 

- Copia statuto e atto costitutivo della società 

- Copia permesso di soggiorno (se cittadino extracomunitario) 

- allegato A (solo per le società)  

- attestazione di versamento di € __________ per oneri di istruttori 
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Allegato A) – scia art. 56 TUC - somm.mense – nuova attività 

 

 

DICHIARAZIONI DI ALTRE PERSONE (AMMINISTRATORI, SOCI) 

 INDICATE ALL'ART. 2 D.P.R. 252/1998 

(solo per società) 

 

 

 

 

…l… sottoscritt……………………………...………………………………………….…….. nat… a 

…...……………………………………….……………il……………………………….. residente in 

……………………………………………via……………………………………………………… 

c.f……………………………………….. qualità di socio della soc…………………….…………… 

 

consapevole che le dichiarazioni mendaci, la formazione e l’uso di atti falsi o l’esibizione di atti 

contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi 

speciali in materia (articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)  

dichiara 

ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 
1) di non aver riportato alcuna delle condanne previste dall’art.71 del D.Lgs. 59/2010 come modificato 

dall’art. 8 del D.Lgs. 147/2012  

 

2) che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui 

     all’art. 67 del D.Lgs.159/2011  e s.m.i. 

 

………………………..lì…………………………. 

                                                                                                  ……………………………………. 

 
Allega copia documento identità in corso validità 

 

 

 

…l… sottoscritt……………………………...………………………………………….…….. nat… a 

…...……………………………………….……………il……………………………….. residente in 

……………………………………………via……………………………………………………… 

c.f……………………………………….. qualità di socio della soc…………………….…………… 

 

consapevole che le dichiarazioni mendaci, la formazione e l’uso di atti falsi o l’esibizione di atti 

contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi 

speciali in materia (articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)  

dichiara 

ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 
1) di non aver riportato alcuna delle condanne previste dall’art.71 del D.Lgs. 59/2010 come modificato 

dall’art. 8 del D.Lgs. 147/2012  

 

2) che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui 

     all’art. 67 del D.Lgs.159/2011  e s.m.i. 

 

………………………..lì…………………………. 

                                                                                                  ……………………………………. 
Allega copia documento identità in corso validità 


