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Scia modifica sup.somm 

 

Allo Sportello Unico Attività Produttive 

 Servizio Associato Comuni di Bormida Mallare Pallare 

Via Chiesa 10 

17045 Bormida (SV)                                                                   

 
__l__sottoscritt___________________________________________________________ 
nat__ a ___________________________________il______________________residente 
a____________________________________________________________(Prov._____)  
Via______________________________________n._____di nazionalità ______________  
in possesso di permesso di soggiorno rilasciato il ______________________________ da 
__________________________ con validità sino al ______________________________ 
(se cittadino extracomunitario) nella sua qualità di 
 

( ) titolare della omonima ditta individuale 
    c.f.______________________________ p.iva _________________________________ 
    (se in possesso) iscritta al Registro delle Imprese presso la CCIAA di ___________________    
    con il n. __________________  (se in possesso) 
 
( ) legale rappresentante della soc. ____________________________________________ 
    c.f.___________________________________ p. iva ___________________________ 
    (se diversa) con sede in _____________________________________________________     
    via ___________________________________________________________________   
    iscritta al Registro delle Imprese presso la CCIAA di____________________________    
    con il n. __________________ 
 
già titolare di autorizzazione n______________ rilasciata il ________________________ 
 
 

SEGNALA 
 

ai sensi dell’art. 19 della l.241/1990 e s.m.i. 
 
Che la superficie di somministrazione del locale sito in 
Via________________________________ n.____________ è stata modificata come 
segue : 
( ) aumento della superficie interna (esclusa sup. di cucina, bagno, depositi etc.) di 
mq.______________  
( ) aumento della superficie di pertinenza esterna __________________ (Specificare se dehor, 

giardino, ecc.) per mq __________________________ 

( ) diminuzione della superficie interna (esclusa sup. di cucina, bagno, depositi etc.) di 
mq.______________  
( ) diminuzione della superficie di pertinenza esterna __________________ (Specificare se 

dehor, giardino, ecc.) per mq __________________________ 
per un totale complessivo di mq. _________________ 

 

 

Consapevole delle conseguenze amministrative e penali previste dall’art.21 della L. 
n.241/90 e dall’art.76 del D.P.R. n.445/00 in caso di dichiarazioni mendaci o false 
attestazioni,  
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DICHIARA 

 
ai sensi e per gli effetti degli artt.46 e 47 del citato T.U. n.445/00, quanto segue: 
 
a)-che i dati sopra riportati sono veritieri; 
 
b)-che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di 
sospensione previsti dall’art. 67 del D.Lgs.159/2011e s.m.i.; (nel caso di società compilare l’allegato A) 
 

c) di mantenere il possesso dei seguenti  requisiti qualitativi, in applicazione dell’art. _____ 
del vigente piano comunale per la somministrazione di alimenti e bevande, approvato con 
D.C.C. n________________________ del _________________________ : 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
g) di essere a conoscenza che prima dell’inizio dell’attività sulla nuova superficie deve 
presentare notifica per la registrazione all’ASL ai sensi dell’art. 6 del Reg. CE 852/2004 
 
h) di essere a conoscenza che per l’esercizio dell’attività permane l’obbligo del rispetto 
delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-
sanitaria, di sicurezza alimentare e di inquinamento acustico, sulla sorvegliabilità, sulla 
destinazione d'uso dei locali nonché delle norme in materia di sicurezza e prevenzione 
incendi. 
 
 
_________________________lì_________________________ 
 
 
                                                                                                ______________________________ 
 
 
Allega: 
 
- planimetria dei locali e dell’eventuale pertinenza (dehor, giardino, ecc.)  

- allegato A) (nel caso di società) 
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Allegato A)   

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……………………………………………………… 

in qualità di preposto alle vendite della ditta………………………………………………………… 

nominato in data ……………………………….. 

 

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 

1) di essere in possesso dei requisiti morali di cui all’art. 71 del D.Lgs. 59/2010 

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 di validità 

 

 

 

 

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

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

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

in qualità di preposto alle vendite della ditta………………………………………………………… 

nominato in data ……………………………….. 

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 

1) di essere in possesso dei requisiti morali di cui all’art. 71 del D.Lgs. 59/2010 

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 

 


