Spett.le
COMUNE DI MASON VICENTINO

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ (SCIA)
PER MANIFESTAZIONE TEMPORANEA

(sagra, fiera, manifestazione religiosa, tradizionale, culturale o evento straordinario)
art. 19 della legge n. 241/90 e succ. modifiche e art. 41 del decreto legge n. 5/2012
Il/la sottoscritto/a: Cognome____________________________ Nome ______________ _________
C.F. _______________________________________________Tel. ________________________
Luogo di nascita ____________________________ data di nascita _________________________
Residenza (Comune) __________________________________Prov. _________________________
Via _______________________________n. _______________Cap.__________________________
in qualità di organizzatore della manifestazione/sagra TEMPORANEA denominata

S E G N A L A


Somministrazione di alimenti e bevande



Vendita di prodotti alimentari



Vendita di prodotti non alimentari

.

che, nell’ambito di tale manifestazione/sagra, nei giorni _____________________________________
dalle ore__________alle ore ________ svolgerà l'attività di:

nei locali/aree siti in Via/P.za _______________________________________________ n. ________

D I C H I A R A


per la manifestazione che si svolge in AREA PRIVATA, di avere la disponibilità dei locali e/o delle
aree su cui si svolge la manifestazione a titolo di:


Proprietà



Affitto (indicare il proprietario _____________________________________________)



Comodato (indicare il proprietario __________________________________________)



Altro (specificare________________________________________________________)



che la manifestazione si svolge in AREA PUBBLICA

DICHIARA


INOLTRE

di essere a conoscenza che, ai sensi dell'art. 11 c. 5 della L.R. 21 settembre 2007 n.29, la
somministrazione di bevande deve essere limitata a quelle aventi un contenuto alcolico inferiore
al 21 per cento del volume;



di essere a conoscenza che l’attività di somministrazione e vendita di prodotti alimentari resta
comunque subordinata al rispetto della normativa igienico-sanitaria, con particolare riferimento
alla DGR 3710/07 applicativa del Reg. CE 852/04 e che
❑ ha presentato SCIA all'ULSS 3 di Bassano del Grappa in data ______________

OVVERO


presenterà SCIA all'ULSS 3 di Bassano del Grappa successivamente alla presentazione
della presente SCIA e comunque entro i termini previsti dalla vigente normativa igienicosanitaria.



di avere ottemperato alla normativa in materia di impatto acustico;



di avere ottemperato alla normativa in materia di sicurezza;



è prevista un’affluenza di persone inferiore a 200;



non sussistono nei propri confronti cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 10

della legge 31 maggio 1965, n. 575 (antimafia)


di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso (art. 11

T.U.L.P.S.)

Data ____________________________

Firma ________________________________

Si allega fotocopia carta dìidentità

SI INFORMA CHE AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS.N. 196/2003 IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
È EFFETTUATO DAL COMUNE, ANCHE IN FORMA AUTOMATIZZATA. IL CONFERIMENTO DEI DATI HA
NATURA
OBBLIGATORIA.
IL
MANCATO
CONFERIMENTO
NON
PERMETTE
L’ESPLETAMENTO
DELL’ISTRUTTORIA. I DATI OGGETTO DI COMUNICAZIONE E DI DIFFUSIONE NEI LIMITI PREVISTI
DALL’ART. 19, COMMA 2 E 3 DEL D.LGS N. 196/2003. GLI INTERESSATI GODONO DEI DIRITTI PREVISTI
DALL’ART. 7 DEL CITATO D.LGS N. 196/2003.

