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Segnalazione Certificata di Inizio Attività per la somministrazione temporanea di 
alimenti e bevande in occasione di fiere, feste, pubbliche manifestazioni o altre 

riunioni straordinarie di persone. 

Richiedente: 

Cognome ________________________________ Nome ________________________________ 

SEGNALA 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 della legge n. 241/1990 in relazione all’art.10 della L.R. n. 14 del 

26/07/2003, l’inizio dell’attività temporanea di somministrazione alimenti e/o bevande, in occasione 

della manifestazione denominata ___________________________________________________ 

che si svolgerà dal giorno __________________________ al giorno _______________________ 

dalle ore _________ alle ore _________ nei locali/nell’area siti/a in _________________________ 

Via/Piazza ______________________________________________ n. ______ 

SEGNALA INOLTRE 
 di avere la disponibilità dei locali/dell’area adibiti all’esercizio dell’attività temporanea di 

somministrazione; 

 che sussistono i presupposti e i requisiti prescritti dalla legge per l’esercizio dell’attività e che 
l’attività sarà esercitata nel rispetto dei requisiti generali e specifici di cui al Regolamento (CE) 
n. 852/2004 e del “Regolamento comunale di Igiene”; 

 di essere a conoscenza che l’attività temporanea di somministrazione non può avere una 
durata superiore a trenta giorni consecutivi (art. 10 c.4 L.R. n. 14 del 26/07/2003); 

 che verranno somministrati bevande e alimenti prodotti presso lo stand gastronomico; 

 che verranno somministrati bevande e alimenti provenienti da industrie del settore / preparati in 
cucine o laboratori regolarmente autorizzati / registrati esterni allo stand gastronomico; 

 che verrà effettuata attività di sola somministrazione di bevande; 
 
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi 
comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 (L) D.P.R. 2.12.2000 n. 445. 

 
 
___________________, li ___________________ 

____________________________ 
firma 

 

Allegato lett. E Allegato al prot. n _________ 


