
Al Sig. Sindaco del Comune di 

Poggiardo (LE)

Richiesta per svolgimento di manifestazione 
occasionale di pubblico spettacolo,  
somministrazione temporanea di alimenti  
e bevande in occasione di feste, sagre e  
altre manifestazioni 
(T.U.L.P.S. n. 773/1931, artt. 68 e 69 ) 

DA PRESENTARE AL PROTOCOLLO DEL COMUNE DI POGGIARDO

Il/la sottoscritto/a, 

Cognome ___________________________________ Nome __________________________ 

Cittadinanza italiana ovvero __________________________________________________ 

C.F. ______________________________  Sesso  M   F  Data di nascita ____/____/____

Luogo di nascita ___________________________________ (Prov. ____ ) Residente in 

__________________ ____________________________ CAP __________ (Prov. ______ ) 

Via/Piazza ____________________________________ n. _______  _________________, 

in qualità di: 

[ ] Titolare dell’omonima impresa individuale [ ] Legale rappresentante dell'Associazione
[ ] Legale rappresentante della Società [ ] _______________________________ 

C.F. ______________________________, P. IVA _________________________________

Denominazione o Ragione Sociale _______________________________________________ 

con sede nel Comune di __________________________________________ (Prov. ______ ) 

Via/P.zza ______________________________________ n. _______ CAP __________  

N. d’iscrizione al Reg. Imprese _________________________ CCIAA di _________________

Iscrizione Albo Comunale Associazioni  SI [   ]  NO  [   ]

 __________________________,  

CHIEDE 

 Il rilascio della licenza di cui all’art. 68/69 del R.D. n. 773/31 per effettuare il seguente 

spettacolo e/o intrattenimento denominato: 

__________________________________________________________________________ 

 di effettuare attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande e più 

precisamente delle seguenti sostanze: _________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 la concessione di suolo pubblico: (la richiesta deve essere fatta solo se la manifestazione 

si svolge su area pubblica) via/piazza __________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

scopo: __________________________________________________________________ 

A tal fine, consapevole che le dichiarazioni false e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione 

delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, 

marca 

da bollo 

in vigore 



DICHIARA: 

 DESCRIZIONE ATTIVITA’ DI PUBBLICO SPETTACOLO /TRATTENIMENTO

l’attività si svolgerà in:  stand / strutture all’aperto    luogo:   all’aperto  al chiuso 

in via/p.zza  ________________________________________________________________ 

nel periodo dal  _____________________    al _____________________,  

dalle ore   ____________________   alle ore   ____________________,  

e consiste in  /  con le attività di (specificare): _____________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 AGIBILITA’ AI SENSI DELL’ART. 80 DEL T.U.L.P.S.

1. Il sottoscritto dichiara che:

 non vi sono strutture specificamente destinate al pubblico, ad eccezione di palco o pedana 

per artisti di altezza non superiore a 80 cm, e di attrezzature elettriche e amplificazione 

sonora installate in aree non accessibili al pubblico; 

 vi sono palchi o pedane per artisti di altezza non superiore a 80 cm la cui capienza 

complessiva non supera le 200 persone; 

 vi sono attrezzature elettriche e amplificazione sonora installate in aree non accessibili al 

pubblico 

  Allega /   si impegna a presentare: (prima dell’inizio della manifestazione) 

 collaudo statico del palco 

 collaudo impianto elettrico 

 dichiarazione di approntamento e idoneità dei mezzi antincendio 

 __________________________________________________________________ 

2. Il sottoscritto dichiara che:

 vi sono strutture specificamente destinate al pubblico la cui capienza complessiva non 

supera le 200 persone; 

 vi sono palchi o pedane per artisti o pubblico di altezza superiore a 80 cm la cui capienza 

complessiva non supera le 200 persone; 

 vi sono attrezzature elettriche e amplificazione sonora installate in aree accessibili al 

pubblico la cui capienza complessiva non supera le 200 persone; 

  Allega /   si impegna a presentare: (prima dell’inizio della manifestazione) 

 collaudo statico del palco 

 collaudo impianto elettrico 

 Dichiarazione di approntamento e idoneità dei mezzi antincendio 

 Relazione tecnica di professionista iscritto all’Albo che attesti la rispondenza del locale 

o dell’impianto alle regole tecniche stabilite con Decreto Ministero dell’Interno, che

sostituisca le verifiche e gli accertamenti di competenza della Commissione

Comunale/Provinciale, ai sensi dell’articolo 141 Reg.to T.U.L.P.S.;

3. Il sottoscritto dichiara che:

 vi sono strutture specificamente destinate al pubblico la cui capienza complessiva supera 

le 200 persone; 

 vi sono palchi o pedane per artisti o pubblico di altezza superiore a 80 cm, la cui capienza 

complessiva supera le 200 persone; 

 vi sono attrezzature elettriche e di amplificazione sonora installate in aree accessibili al 

pubblico, la cui capacità ricettiva complessiva supera le 200 persone. 

  Allega /   si impegna a presentare: (prima dell’inizio della manifestazione) 

 collaudo statico del palco 

 collaudo impianto elettrico 

 Dichiarazione di approntamento e idoneità dei mezzi antincendio 

 Documentazione tecnica necessaria per esame progetto e verifica agibilità da parte della 

Commissione Comunale/Provinciale di Vigilanza Sui Locali di Pubblico Spettacolo. 



 Il sottoscritto dichiara inoltre:

a) Che il montaggio delle strutture sarà eseguito rispettando le prescrizioni delle case

costruttrici;

b) Che le strutture sono in buono stato di conservazione e manutenzione in ogni loro

parte;

c) Che sarà curato il corretto esercizio e collocazione dei dispositivi di sicurezza previsti;

d) Che è stata posta ogni cura ed ogni cautela nella realizzazione delle condizioni imposte

dalla casa e/o suggerite dalla esperienza per la sicurezza degli utenti;

e) L’idoneità dell’approntamento dei mezzi antincendio,  della  presenza di un congruo

numero di persone in grado di assicurare un pronto ed efficace  intervento su un

principio di incendio, il sicuro allontanamento dei partecipanti e la tempestiva

attivazione degli Enti esterni preposti ai soccorsi.

 POSSESSO DEI REQUISITI MORALI

Il sottoscritto dichiara: 

 di non aver riportato condanne penali né di essere in stato di fallimento, né in qualsiasi

altra situazione che impedisca ai sensi della normativa vigente l’esercizio dell’attività (artt.

11, 12 e 92 del vigente TULPS, approvato con R.D. 18/6/1931, n°773).

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

indicate dall’art. 10 della Legge 31.5.1965, n° 575 in riferimento agli articoli 2 comma 1, 3

comma 1 e 4 commi 4 e 6 (Antimafia) e di non essere a conoscenza dell’esistenza di tali

cause nei confronti deipropri conviventi.

 (in caso di cittadino non italiano) di essere in possesso di: 

 permesso di soggiorno n°________________________ 

 carta di soggiorno n° ___________________________ 

rilasciato da _______________________________ il __________________ con validità fino 

al _____________________ per _______________________________________________ 

 EMISSIONI SONORE

Il sottoscritto dichiara che: 

 l’attività di pubblico spettacolo non produrrà disturbo alla quiete pubblica, in quanto non 

comporta l’impiego di macchinari o impianti rumorosi e pertanto saranno rispettati i limiti 

di emissione sonora previsti per la zona in cui si svolgerà l’attività stessa; 

 l’attività comporta l’utilizzo di macchinari o impianti rumorosi ed unitamente alla presente 

si allega la seguente documentazione: 

 Relazione tecnica che attesti tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno 

adottati per la limitazione del disturbo redatta da tecnico competente; 

 SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Il sottoscritto dichiara che per la manifestazione in questione: 

 non è prevista attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande al pubblico; 

 è prevista attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande al pubblico, 

consistente in ____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________; 

con i seguenti orari ________________________________________; 

Delegato alla somministrazione sarà il/la Sig/Sig.ra ______________________________ 

____________________________________________________ in possesso del requisito 

professionale di cui alla L.R. n. 24 del 16.06.2015, come da dichiarazione allegata:

 ALLEGA

 1) documentazione tecnica di previsione di impatto acustico, firmata da tecnico abilitato;

 2) 2 copie relazione tecnica a firma di tecnico abilitato ai sensi dell’art.141 Reg.to

T.U.L.P.S., circa l’agibilità delle strutture / luoghi di pubblico spettacolo, ai sensi 

dell’art.80 del vigente T.U.L.P.S.; 

 3) 2 copie documentazione tecnica richiesta dalla Commissione Comunale/Provinciale di 

Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (per: esame fattibilita’ e verifica agibilita’ e 



solo per quelle manifestazioni soggette al parere della commissione 
comunale/provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo); 

 4) 2 planimetrie dell’area come attrezzata per la manifestazione; 

 5) (SOLO SE INSTALLATE) Relazione di collaudo e corretto montaggio delle strutture  
 Allega /  Si impegna ad allegare ; 

 6) (SOLO SE INSTALLATO) Relazione di collaudo dell’impianto elettrico 
 Allega /  Si impegna ad allegare; 

 7) Dichiarazione tecnica per approntamento mezzi antincendio 
(per tutte le manifestazioni); 

 8) (SOLO se installati e per tutte le manifestazioni) Dichiarazione tecnica in merito alla 

conformità/omologazione dei materiali di arredo e /o rivestimento  

 Allega /  Si impegna ad allegare; 

 9) Documento attestante la regolarità S.I.A.E.  Allega /  Si impegna ad allegare; 

 10) (se cittadino extracomunitario) Copia permesso di soggiorno; 

 11) Copia documento d’identità del sottoscrittore; 

 12) Programma dettagliato della manifestazione; 

 13) Richiesta autorizzazione sanitaria temporanea per somministrazione alimenti e  

bevande, completa di allegati (solo se vi sarà somministrazione di alimenti e 
bevande); 

 14) Richiesta rilascio Parere a Progetto per la prevenzione incendi 

 15) Altro ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

(Luogo e data) _________________________  FIRMA  ___________________________________ 

I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il

quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo nel rispetto della legge 
sulla privacy



allegato A 

DICHIARAZIONE A CURA DEL RESPONSABILE 

DELL’ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE 

Il /la sottoscritto/a, _________________________ ___________________________  Codice fiscale 

____________________________, cittadinanza __________________ sesso  M   F,  nato/a a 

______________________________________________ (_____) il ____/____/_____ residente a 

___________________________________________________ (_____)  in via/piazza _______________ 

_____________________________ n. ______ C.A.P. ____________ ;  _________________________, 

in qualità di responsabile dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande durante la 

manifestazione denominata ______________________________________________________________ , 

DICHIARA 

 di essere iscritto nel Registro Esercenti il Commercio (R.E.C.) tenuto dalla Camera di Commercio di 
_____________________________ al numero _________________ in data _____/_____/_______ per 
l’attività di somministrazione di alimenti e bevande;  

 di essere in possesso del diploma di scuola alberghiera conseguito presso 
__________________________________ nell’anno scolastico _______________; 

 altro (specificare) _______________________________________________________________ ; 

 che non sussistono nei propri confronti le “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 
10 della legge 31.05.1965, n. 575” in riferimento all’art. 5 del D.P.R. 03/03/98 n. 252 (antimafia) 

 che gli alimenti provengono da laboratori autorizzati e da regolare circuito commerciale; 

 che la preparazione e la somministrazione degli alimenti e delle bevande avverrà nel rispetto delle 
procedure di corretta prassi igienica; 

 che l’allestimento dell’area e degli impianti avverrà nel rispetto della vigente normativa in materia di 
sicurezza; 

 che, per gli alimenti deperibili che necessitano di conservazione a temperatura di refrigerazione, 
l’interruzione della catena del freddo non supererà i tempi previsti dalle norme (dall’acquisto alla 
cottura o somministrazione per i crudi). Viceversa saranno adottati sistemi che garantiscano il freddo; 

 che gli alimenti sfusi saranno conservati in contenitori idonei, chiusi e al riparo da polvere e 
insudiciamenti; 

 di utilizzare i servizi igienici di _________________________________________________, (di cui si 
ha la disponibilità) e che saranno idoneamente attrezzati e mantenuti puliti; 

 che le preparazioni avverranno a ridosso/nei pressi della somministrazione; 

 che eventuali installazioni di impianti elettrici, gas e acqua sono installate a regola d’arte e/o 
debitamente certificate; 

 che le attrezzature sono rispondenti alle norme antinfortunistiche; 

 che le bombole del gas saranno posizionate al riparo del sole e da fonti di calore, lontano dal 
pubblico, nel rispetto delle norme di riferimento; 

 che le bombole vuote saranno immediatamente allontanate; 

 che non saranno somministrate bevande alcoliche aventi un contenuto alcolico superiore al 21 % del 
volume; 

 che prima dell’inizio di ogni attività si provvederà a comunicarne l’effettivo inizio, allegando alla stessa 
copia autorizzazione sanitaria. 

 (altro)_____________________________________________________________________________ 

ALLEGA 

 copia di un documento di riconoscimento in corso di validità 

 scheda aspetti sanitari 

(Luogo e data) ____________________________     FIRMA,  ___________________________________ 



DELEGA – ACCETTAZIONE PER L’ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE 

AL  PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE 

Il /la sottoscritto/a: 

cognome_______________________________ nome ___________________________ 

Codice fiscale ______________________,   cittadinanza _______________ sesso  M   F, 

nato/a a __________________________ (_____) il ____/____/_____  residente a ________ 

______________________________ (_____)  in via/piazza __________________________ 

________________________ n. ______ C.A.P. ____________  _____________________, 

non in proprio, ma in qualità di _______________________________ e, come tale, in 

rappresentanza della ___________________________________ con sede legale in 

__________________________ (______) via ____________________________ n. _______ 

Cap ________  ____________________, Codice Fiscale ___________________________, 

costituita in data ___________ iscritta al n. _____________ del Registro delle Imprese presso 

la C.C.I.A.A. di _________, 

D E L E G A per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande: 

il Sig./la Sig.ra __________________________________________________________ 

nato/a a ______________________________________ (______) il ________________ 

residente in ______________________________________ (_______) via/piazza  

_____________________________ n. _______,   che qui di seguito DICHIARA, consapevole 

delle conseguenze amministrative e penali previste dalla legge (art. 76, d.P.R. n. 445, del 

28.12.2000) in caso di false dichiarazioni o di false attestazioni, la veridicità dei dati già 

menzionati e di quelli sotto indicati e di avere: 

a) I requisiti professionali per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e

bevande ai sensi della L.R. n. 24 del 16 aprile 2015:

 Diploma di scuola alberghiera conseguito in data _____________ presso 

_______________________________ sede di ______________________ (_____) Via 

_________________________________________. 

Corso professionale con esito positivo conseguito in data _____________  presso 

ente/struttura formativa _______________________________  sede di 

______________________ (_____) Via _________________________________ 

(Istituito sulla base delle delibere regionali di riferimento). 

 di aver superato davanti ad apposita commissione costituita presso la C.C.I.A.A. di 

____________________, un esame di idoneità all’esercizio dell’attività di 

somministrazione di alimenti e bevande in data ___________________ n. _______. 

 iscrizione al REC n. ________________________ del _________________ C.C.I.A.A. 

di _______________________ In qualità di  persona fisica  delegato. 

b) I requisiti morali per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande e

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

cui all’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche (antimafia).

(Luogo e data)  ____________________ 

IL/LA DICHIARANTE, _______________________________ 

IL/LA DELEGATO,  ________________________________  

(Allegare fotocopia integrale di un documento di riconoscimento in corso di validità)



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ SULLE CARATTERISTICHE 

DI SICUREZZA DELLA ATTIVITA’ PREVISTA DI PUBBLICO SPETTACOLO  

ai sensi del DPR 28/12/2000 N° 445 

(solo nel caso in cui la manifestazione si svolga ENTRO DUE ANNI dal rilascio di precedente 

autorizzazione allo svolgimento di medesima manifestazione temporanea) 

_I_ sottoscritt_ ______________________________________________________________ 

Nato a ___________________________________ (____) in data _____________________ 

residente a ________________________________ (____) in Via/piazza ________________ 

_________________________________; C.F./P. IVA  ______________________________ 

in qualità di RESPONSABILE ORGANIZZATIVO della MANIFESTAZIONE TEMPORANEA 

DENOMINATA: ______________________________________________________________ 

e consistente in: _____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

con un massimo affollamento stimato di N° ___________ persone 

che si svolgerà in via/piazza ____________________________________________________ 

Richiamati gli Art. 141, 141 Bis e 142 del Regio Decreto n° 635 del 06.05.1940 “Regolamento 

per l’esecuzione del T.U. 18 Giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza “ così come 

modificato dal D.P.R. 28 Maggio 2001, e 

consapevole che le dichiarazioni false e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle 

sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, 

DICHIARA 

1. Che la manifestazione si svolgerà con le stesse modalità e saranno utilizzate le stesse

strutture ed impianti della precedente manifestazione già autorizzata con autorizzazione del

Comune di Poggiardo prot.  N° _________ del ____________________ e pertanto si

conferma la validità degli elaborati presentati a corredo

2. Che NON SONO INTERVENUTE modifiche alle strutture, attrezzature e/o agli impianti

successivamente alla data di rilascio del suddetto atto autorizzatorio;

3. Che  __________________________________________________________________;

DICHIARO INOLTRE 

1. Di essere consapevole che permangono a carico del sottoscritto tutte le responsabilità

civili e penali relative all’attività e/o svolgimento della manifestazione relativamente agli

aspetti di sicurezza che devono essere scrupolosamente rispettate:

norme generali di sicurezza D.M. 19/028/1996, D.Lgs. 81/08 (ex 626/94) e D.M. 

10/03/1998 relativamente alla sicurezza in genere e relativamente all’antincendio ed 

emergenza; 

D. 37/08 (ex L. 46/90) relativamente agli impianti; 

D.M. 18/03/1996 relativamente agli impianti e manifestazioni sportive anche con 

meno di 100 spettatori; 

2. (barrare la voce che interessa)

 che non si effettueranno superamenti delle soglie sonore e di orario previste dal dalla 

vigente normativa in materia di inquinamento acustico ; 

 che è stata presentata domanda di deroga al Sig. Sindaco per il previsto superamento di 

orari e di limiti in deroga delle attività rumorose temporanee; 

 (Luogo e data) ____________________________     FIRMA,  ___________________________________ 

http://172.16.0.231/intranet/statuti/allegati/reg_attivit_%20rumorose.doc
http://172.16.0.231/intranet/statuti/allegati/reg_attivit_%20rumorose.doc
http://172.16.0.231/intranet/statuti/allegati/reg_attivit_%20rumorose.doc
http://172.16.0.231/intranet/statuti/allegati/reg_attivit_%20rumorose.doc


Al Sig. Sindaco del Comune di 

POGGIARDO (LE)

AUTOCERTIFICAZIONE PER MANIFESTAZIONI 

NON SOGGETTE ALLA DISCIPLINA DI CUI  

ALL’ART. 80 DEL T.U.L.P.S.  (senza strutture) 

Il /la sottoscritto/a: 

cognome_______________________________ nome ________________________________ 

Codice fiscale ______________________,   cittadinanza _______________ sesso  M   F,  

nato/a a __________________________ (_____) il ____/____/_____  residente a ________ 

______________________________ (_____)  in via/piazza __________________________ 

________________________ n. ______ C.A.P. ____________;  ____________________, 

in qualità di _________________________________________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 18 dicembre 2000, n. 445 in caso 

di dichiarazioni mendaci e di formazione od uso di atti falsi, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

che nella manifestazione denominata  ____________________________________________ 

che si terrà il ______________, verranno usate/allestite le seguenti attrezzature ed impianti: 

 nessun palco o pedana,  

 palco o pedana di altezza non superiore a 80 cm dal suolo di dimensioni: m ________ x m 

_______________ pari a mq ________________ senza coperture o sovrastrutture,  

 nessun impianto elettrico,  

 punti luce per illuminazione,  

 impianto di illuminazione installato in zona non accessibile al pubblico,  

 impianto di amplificazione sonora installato in zona non accessibile al pubblico e non 

installato su strutture diverse da quelle in dotazione dell’impianto stesso. 

 Documentazione da allegare alla domanda:

 1) Planimetria della zona interessata con evidenziate le strutture installate e le vie di esodo;  

 2) Indicazione del numero degli estintori e loro posizionamento;  

 3) Collaudo statico relativo al palco, comprensivo della relazione o certificazione di reazione 

al fuoco;  

N.B. La validità dell'autorizzazione a svolgere l'attività è subordinata al possesso della 

seguente documentazione da esibire durante la manifestazione a richiesta degli organi di 

vigilanza e da trasmettere tempestivamente al Comune:  

 4) Dichiarazione d’esecuzione a regola d’arte degli impianti elettrici rilasciata da ditta 

installatrice/ tecnico abilitato (legge 46/1990 - D.M.19/8/1996, Titolo IX c. 3),  

  5) Dichiarazione di corretto montaggio rilasciata dalla ditta installatrice/tecnico abilitato.  

(Luogo e data) ___________________  IL/LA DICHIARANTE, _________________________ 



 

Al Sig. Sindaco del Comune di 

POGGIARDO (LE)

Richiesta di autorizzazione per la somministrazione  

temporanea di alimenti e bevande  

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________ 

Nato/a a _____________________________________(_____) il ______________________ 

C.F.___________________________________ residente a ___________________________

_________________ (_____) via _________________________________________ n. ____ 

 ______________________.    

In qualità di: 

 Titolare dell’omonima impresa individuale

Codice Fiscale _____________________________ P. IVA _____________________________ 

N. d’iscrizione al Registro Imprese _____________________ CCIAA di ___________________

  Legale rappresentante della società     Presidente dell’associazione 

Codice Fiscale _____________________________ P. IVA _____________________________ 

Denominazione _______________________________________________________________ 

Con sede nel Comune di ___________________________________ (______) CAP ________ 

In via/piazza ____________________________________________________ n. __________ 

N. d’iscrizione al Registro Imprese _____________________ CCIAA di ___________________

Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace e di falsità in

atti, così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, 

CHIEDE 

il rilascio dell’autorizzazione temporanea per la somministrazione di alimenti e bevande da 

effettuarsi:  

  in luogo pubblico (aut. all’occupazione s.p.);    in luogo privato ( aut. del privato) 

durante il corso della manifestazione denominata __________________________________ 

_________________________________________ , che si svolgerà presso il locale/lo spazio 

ubicato in via/p.zza _______________________________________ n. __________, in data 

__________________ .  

A TAL FINE DICHIARA 
 Requisiti personali 

 di non trovarsi nelle condizioni ostative di cui alla L.R. n. 24 del 16.04.2015

 che non sussistono, nei propri confronti e nei confronti dell’organismo rappresentato “cause 

di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della Legge 31.05.1965, n. 575” 

(Antimafia) 

 di essere in possesso dei requisiti professionali per l’esercizio dell’attività: 

 frequenza con esito positivo di corso professionale per la somministrazione di alimenti 

e bevande istituito o riconosciuto dalla Regione Puglia o da un'altra regione, ovvero

essere in possesso di un diploma di scuola alberghiera o titolo equivalente legalmente 

riconosciuto conseguito in data ________________ presso

 _____________________________________________;  

 prestazione della propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso 

imprese esercenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in qualità di 



dipendente qualificato addetto alla somministrazione oppure, se trattasi di coniuge, 

parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore 

familiare, comprovata dall'iscrizione all'INPS;  

 iscrizione, nel quinquennio antecedente all'entrata in vigore della presente legge, al 

Registro Esercenti il Commercio (REC) di cui alla L. 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina 

del commercio) e successive modificazioni, per l'attività di somministrazione di 

alimenti e bevande.  

 Requisiti igienico-sanitari 

 di avere presentato dichiarazione di inizio attività alla competente ASL (in questo caso 

allegare copia della notifica recante il timbro per ricevuta dell’Azienda Sanitaria) 

ALLEGA: 

 copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

 (solo per cittadini stranieri) copia del permesso di soggiorno in corso di validità idoneo allo 

svolgimento del lavoro autonomo in Italia; 

 dichiarazione di autorizzazione all’occupazione dello spazio o dei locali privati; 

 dichiarazione antimafia e di possesso dei requisiti morali per le società; 

 accettazione dell’incarico del delegato alla somministrazione; 

 copia della dichiarazione di inizio attività presentata alla competente ASL (recante l’apposito 

timbro di ricevuta dell’Azienda Sanitaria); 

NB: è fatta salva la possibilità di richiedere ulteriore documentazione, ove questa risulti 

necessaria, ai fini del procedimento amministrativo. 

Il sottoscritto si impegna alla stretta osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia 

di somministrazione alimenti e bevande, nonché alle prescrizione dell’Autorità. 

Luogo e data, _____________________    Firma, ________________________________ 



Dichiarazione antimafia per le società  
Nel caso di società, la dichiarazione per l’accertamento antimafia va fatta e sottoscritta, 

allegando copia di un documento d’identità, anche da: S.N.C. tutti i soci; S.A.P.A. e S.A.S. 

socio/i accomandatario/i; S.P.A. e S.R.L. l’amministratore unico oppure il presidente ed i vari 

consiglieri.  

_l_ sottoscritt_ _______________________________________________________ nat_ a 

__________________________________________ (_____) il _______________________ 

C.F. ____________________________ di nazionalità _______________________________ 

residente a __________________________________________________ (______) in 

Via/piazza  _____________________________________ n. _______ CAP ____________  

D I C H I A R A 

- di non trovarsi nelle condizioni ostative di cui alla L. R. n. 24 del 16.06.2015
- che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui 

all’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575” (antimafia); 

Data ____________________  Firma ______________________________ 

_l_ sottoscritt_ _______________________________________________________ nat_ a 

__________________________________________ (_____) il _______________________ 

C.F. ____________________________ di nazionalità _______________________________ 

residente a __________________________________________________ (______) in 

Via/piazza  _____________________________________ n. _______ CAP ____________  

D I C H I A R A 

- di non trovarsi nelle condizioni ostative di cui alla L.R. n. 24 del 16.06.2015;

- che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui 

all’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575” (antimafia); 

Data ____________________  Firma ______________________________ 

_l_ sottoscritt_ _______________________________________________________ nat_ a 

__________________________________________ (_____) il _______________________ 

C.F. ____________________________ di nazionalità _______________________________ 

residente a __________________________________________________ (______) in 

Via/piazza  _____________________________________ n. _______ CAP ____________  

D I C H I A R A 

- di non trovarsi nelle condizioni ostative di cui alla L.R. n. 24 del 16.06.2015;

- che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui 

all’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575” (antimafia); 

Data ____________________  Firma ______________________________ 



Al Sig. Sindaco del Comune di 

POGGIARDO (LE)

(SCHEDA SUGLI ASPETTI SANITARI) 

 VENDITA    DISTRIBUZIONE GRATUITA  

DI PRODOTTI ALIMENTARI SU AREA PUBBLICA  NELL’AMBITO DI FIERE, 
SAGRE, FESTE POPOLARI, MERCATINI E ALTRE MANIFESTAZIONI 
OCCASIONALI 
da compilare a cura del responsabile dell’attività

Titolare/responsabile dell’attività sig./sig.ra ________________________________________ 

nato/a a __________________________________ (______) il _________________ 

residente a _________________________________________ (______) in via/piazza 

____________________________ n. _____    ___________________________________ 

Eventuale esercente (se diverso) sig./sig.ra ______________________________________ 

nato/a a __________________________________ (______) il _________________ 

residente a _________________________________________ (______) in via/piazza 

____________________________ n. _____    ___________________________________ 

Ai sensi del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA / AUTOCERTIFICA 

di essere (segnare con una X le voci che interessano): 

 Operatore professionale e precisamente:

A) [  ] commerciante su area pubblica

B) [ ] imprenditore agricolo  singolo  associato, in possesso dei requisiti per la vendita

diretta dei propri prodotti, di cui al D.Lgs 28/12/2000 n. 445 

 Attività no profit 

 Altro ____________________________________________________________________ 

Località svolgimento manifestazione: _____________________________________________ 

Tipo: _______________________________________________________________________ 

Data e orari manifestazione: ____________________________________________________ 

Data e orari di approntamento attrezzature di vendita: entro le ore 

_______________________ di __________________________________________________ 

Struttura 

utilizzata: 

 negozio mobile 

 banco temporaneo 

 Gazebo 

 Altro __________________________________ 

Alimenti in 

vendita: 

 Carni tipo _________________________________________________ 

 ortofrutta  salumi  dolciumi sfusi 

 dolciumi confezionati 

 pane 

 Prodotti ittici  formaggi  miele 

Eventuali 

preparazioni: 

 friggitoria  girarrosto  cottura 

 altro: ______________________________________________________ 

Indirizzo del deposito collegato all’attività:__________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Indirizzo dell’eventuale laboratorio collegato all’attività:_______________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Che per la vendita utilizza: 

 BANCO TEMPORANEO DI VENDITA

dimensioni: mxm _________________________ 



attrezzature (frigorifero, vetrina refrigerata, friggitrice, ecc.): __________________________ 

___________________________________________________________________________ 

- Presenza di adeguate protezioni degli alimenti dal contatto con il pubblico  SI  NO

- Presenza di idoneo dispositivo per il mantenimento delle temperature di conservazione degli

alimenti deperibili  SI  NO

- Presenza di comparti separati per alimenti igienicamente incompatibili  SI  NO

- Dotazione di utensili di lavoro distinti in funzione degli alimenti soggetti a taglio lavorazione

 SI  NO

- Presenza di piani di lavoro separati per alimenti igienicamente incompatibili  SI  NO

- Presenza di idoneo contenitore per i rifiuti SI  NO

- Presenza di distributore d’acqua con boccione ricaricabile  o tanica di acqua potabile, di

adeguata capacità, per il lavaggio delle mani 

 GAZEBO O TENSOSTRUTTURA ADIBITA A SOLA VENDITA

(senza preparazione o somministrazione)

Dimensioni: superficie mq ______________      altezza ____________________ 

Tipo pavimentazione: _________________________________________________________ 

Materiale delle pareti: _________________________________________________________ 

Accesso del pubblico all’interno  SI  NO 

Attrezzature: ________________________________________________________________ 

Presenza di idoneo contenitore per i rifiuti  SI  NO 

 AUTOMARKET (negozio mobile) tipo _________________________________________

Targato _____________________   immatricolato il _______________________ 

Omologazione ________________________________________________________________ 

Rilasciata da _________________________________________________________________ 

 dotato di riserva di acqua potabile  SI  NO 

 dotato di serbatoio di scarico per le acque reflue  SI  NO 

 dotato di sistema autonomo di erogazione dell’energia elettrica  SI  NO 

 PERSONALE

N. eventuali dipendenti ___________ con funzioni di _________________________________

 ALTRE NOTIZIE

Gli alimenti deperibili durante i periodi in cui non si esercita il commercio sono conservati: 

- in frigorifero presso il deposito  nel frigorifero del negozio mobile allacciato alla corrente

elettrica  altra modalità (specificare) ____________________________________________

- l’attività necessita di:

 allacciamento elettrico (potenza assorbita KW __________________)

 allacciamento fognario

 allacciamento idrico

altro:_______________________________________________________________________

- verranno impiegati:   un generatore di corrente  bombole di gas, da kg. ______ per

complessivi Kg. _______;

- disponibilità di servizi igienici  SI   NO

 PIANO DI AUTOCONTROLLO

è stato predisposto il piano di autocontrollo di cui al D.Lgs 26/5/1997 n. 155  SI  NO

Responsabile dell’autocontrollo sig. ______________________________________________

Conferisce il consenso al trattamento dei propri dati personali e/o sensibili ai sensi del D.Lgs. 

196/03 e prende atto delle informazioni di cui all’art. 13 del D. Lgs 196/03. 

Luogo e data, ______________________    Firma  _____________________________ 



DOMANDA DI PATROCINIO 

Il richiedente 

Indicare la portata dell'attività (per es. rilievo internazionale, nazionale o regionale): 

Descrivere in maniera esauriente l'iniziativa proposta se diversa dal programma allegato al 
modulo 

Indicare attraverso quali canali mediatici, e a quale livello, verrà pubblicizzata l'attività 
proposta: 

Indicare altri eventuali enti, associazioni, privati o istituzioni che aderiscano come 
patrocinatori e/o sponsor dell'evento 

Indicare eventuali proventi dell'attività (profit/no profit): 

***Il patrocinio non oneroso riguarda esclusivamente quella forma di patrocinio che non comporta la concessione di 
alcun contributo economico, materiale o strumentale, né alcuna agevolazione, prestazione, riduzione tariffaria o di 
qualsivoglia beneficio diretto o indiretto da parte del Comune 

CHIEDE 

la concessione del Patrocinio a carattere non oneroso*** del Comune di Poggiardo per la seguente iniziativa 

Al Sig. Sindaco del Comune di 
POGGIARDO (LE)



 
Al Sig. Sindaco del Comune di  
POGGIARDO (LE) 
 
 
RICHIESTA ATTREZZATURE E SERVIZI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI POGGIARDO 
 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________ nat__  

il __________________ a ________________________________________________________, 

residente a ________________________ in Via/Piazza __________________________________ 

n. ____ Codice Fiscale ____________________________, tel. _______________ 

Cell. _________________ Indirizzo posta elettronica _____________________________________ 

in qualità di _____________________________________________________________________  

dell’Associazione/Ditta/ONLUS/altro(specificare) _________________________________________ 

con sede in ____________________________ alla Via/P.zza  ______________________________ 

Cod.Fisc. ___________________________ P. IVA ________________________  

Tel. _________________________________, Cell. ____________________________,  

Indirizzo di posta elettronica _________________________________________________________ 

In riferimento alla Manifestazione: ____________________________________________________ 

Che si svolgerà il __________________________ Orario: ________________________________ 

Luogo: __________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

Le attrezzature e i servizi di competenza del Comune di Poggiardo di seguito riportati: 

- ____________________________________________________________________________ 

- ____________________________________________________________________________ 

- ____________________________________________________________________________ 

- ____________________________________________________________________________ 

- ____________________________________________________________________________ 

- ____________________________________________________________________________ 

- ____________________________________________________________________________ 

 

Esigenze di fornitura di energia elettrica: Kwh. ______________ (se già note) 

Iniziative di pubblicizzazione che si intende effettuare:  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Eventuali note integrative che descrivano con maggiore puntualità l’evento:  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Data e luogo, _________________________             __________________________________  

        Timbro e firma del dichiarante 
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