
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ (SCIA) DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI 
E BEVANDE IN OCCASIONE DI SAGRE, FIERE, FESTE O ALTRE MANIFESTAZIONI TEMPORANEE 

 
avente  carattere  religioso,  benefico,  solidaristico,  politico,  sociale 

(N.B: Per lo svolgimento della somministrazione di alimenti e bevande in forma temporanea, nell’ambito di 
manifestazioni a carattere religioso, benefico solidaristico, sociale o politico sono richiesti i requisiti morali e il 
rispetto delle norme igienico-sanitarie) 
 
 

Al Sig. 
                                                                                                SINDACO del Comune di 

30020 NOVENTA DI PIAVE   (VE) 
 
 
 
Il sottoscritto  (compilare in ogni parte barrando le caselle che interessano) 
 
 
nome  ____________________________________cognome_____________________________________ 
 
nato a ___________________________________ (Prov. ______)  il _______________________________ 
 
residente a _______________________________ in via __________________________________ n. ____ 
 
Codice Fiscale/Partita Iva |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 
 
Cellulare ______________________________  E-mail _____ ____________________________________ 
 
in qualità di  _____________________ _______________________________________________________ 
                   (Presidente/socio/delegato/rappresentante legale/organizzatore…..) 
 
del/della  ___________________________________________________________________ 
                 (Associazione/partito politico ecc.) 
 
con sede a _______________________ in Via _____________________________ n. _____ 
 
Codice Fiscale    |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 
 
Partita I.V.A.      |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 
 
Telefono _______________ Fax ________________ e-mail ___________________________ 
 
 

S E G N A L A 
 
Ai sensi dell’art. 11 L.R. 29/2007 e dell’art. 41 D.L. 5/2012 di iniziare l’attività in occasione 
della manifestazione: 
 
 
___________________________________________________________________________ 
(sagra, fiera, manifestazione religiosa, tradizionale e culturale o evento locale straordinario) 
  
 
che si svolgerà in appositi locali/apposite strutture nel periodo dal ____________al ___________  
 
 
ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge 7.8.1990 n. 241 e succ. mod. e in applicazione del 
D.Lgs n. 59/2010 e L. 122/2010. 
 



QUADRO AUTOCERTIFICAZIONE 
 
 

Il sottoscritto, ai sensi degli artt 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni previste 
dal codice penale e dalle leggi speciali in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi 
(art.76 del D.P.R. 445/2000 e art. 21 della legge 241/1990) 
 

D I C H I A R A 
 

• di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71 del D.Lgs. 26 marzo 2010 n. 59 e dagli 
artt. 11,92 e 131 del T.U.L.P.S.; 

• che non sussistono nei propri confronti e nei confronti dell'organismo sopra indicato non sussistono 
cause di divieto, sospensione o decadenza previste dal DLgs del 6.09.2011 nr. 159  (antimafia); 

• di essere informato, ai sensi del DLgs 196/2003 (T.U. privacy), che 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; 

• ai fini della registrazione igienico sanitaria:   
      □ di aver presentato in data ___________________ all’A.U.L.S.S. N. 10  la SCIA mod.: □ B1  o  □ B2 
      □ di essere in possesso dell’attestazione di registrazione sanitaria n. ________del _______________ 
• che l'attività di somministrazione di alimenti e bevande si svolgerà 
 

nei giorni ________________________________________ dalle ore ____________ alle ore ____________ 
 
nei giorni ________________________________________ dalle ore ____________ alle ore ____________ 
 
in ______________________________________________________________________________________  
   (località, via, piazza) 
 
in occasione dell’evento:  
 
___________________________________________________________________________ 
 
  manifestazione già autorizzata con provvedimento o autorizzazione: 
 
   n. _____________________ del  _________________________________________; 
 
  richiesta di autorizzazione della manifestazione protocollo: 
 
   n. _____________________ del  _________________________________________ ; 
 
 
 (altro) ______________________________________________________________________________ ; 
 
 
è stato delegato alla attività di somministrazione di alimenti e bevande il signor: 
 
nome  _____________________________________ cognome _____________________________________ 
 
Codice fiscale  ____________________________________________________________________________  
 
 
Allegati: 
 
 

□ sintetica relazione, a firma dell’organizzatore, descrittiva delle strutture e degli impianti installati, con  
   planimetria dell’area interessata; 
 
□ copia documento di riconoscimento. 
 
 
 
Noventa di Piave, lì _________________________           Firma ________________________________ 
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