REGIONE ABRUZZO
Comune di PESCARA
Servizio S.U.A.P. – Sportello Unico per le Attività Produttive
estremi di protocollazione informatica:
prot. gen. n. ____________________
del _______/_______/_____________
parte soprastante da utilizzarsi esclusivamente a cura del Comune / SUAP ricevente

modulistica: Mod. SCIA – CIR1 – versione del 06/04/2016

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ – S.C.I.A.
“Apertura di Circoli Privati con gestione diretta di
somministrazione di alimenti e bevande a favore dei soli soci”
in attuazione dell’art. 19 della L. 241/90, delle disposizioni previste dal D.Lgs n. 112/1998 e del relativo
regolamento approvato con DPR 160/2010, nei loro testi vigenti così come aggiornati e modificati

Al COMUNE di PESCARA
Servizio S.U.A.P. – SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Piazza Duca D’Aosta n. 10 – via Calabria n. 4 (front office SUAP)
contatti telefonici
085/4283914 – 916 – 433
contatto e.mail
servizio.sportellounico@comune.pescara.it
PEC
protocollo@pec.comune.pescara.it
sito web
http://suap.comune.pescara.it
Il sottoscritto, così come sinteticamente identificato nel seguente quadro A:
Cognome __________________________________ Nome __________________________________

quadro A

Codice Fiscale |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|
(gli ulteriori dati identificativi del sottoscritto segnalante, sono dettagliatamente riportati nel quadro A / bis a pag. 2)

consapevole:
che le false dichiarazioni, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e la decadenza dai benefici conseguenti;
che il presente procedimento attiene a quanto specificatamente previsto dall'art. 19 della legge
241/90 nel suo vigente testo;
che il presente procedimento non attiene ad attività produttive espressamente escluse, come
specificatamente indicate dal comma 4-bis del predetto art. 19;
ai sensi del medesimo art. 19 della L. n. 241/90, delle disposizioni previste dal D.Lgs n. 112/1998 e del
D.P.R. 160/10, nei loro testi vigenti così come modificati ed integrati,

SEGNALA
di iniziare l’attività di somministrazione di alimenti e bevande riservata ai soli soci
all’interno del Circolo Privato con sede legale/istituzionale sita nel Comune di Pescara in
via/piazza ____________________________________________________________ n. _____________ a seguito di:
avvio attività del circolo privato
trasferimento di sede in via/piazza ____________________________________________ n. __________
subingresso al Presidente ___________________________________________________________________
altro ____________________________________________________________________________________________
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Il sottoscritto, (così come denominato a pag. 1 e di seguito più dettagliatamente identificato)

quadro A / bis

Data di nascita ____/____/______ Cittadinanza _______________________________
Sesso
M |__|
F |__|
Luogo di nascita: Stato __________________ Provincia ___________ Comune _________________________________
Residenza:
Provincia ___________ Comune _______________________________________________________
Via, Piazza, ecc._______________________________________ n. ________ C.A.P. _____________
Tel. _______________________ Fax _______________________ Cell. ________________________
e.mail PEC _____________________________________@__________________________________
(indirizzo di Posta Elettronica Certificata per la ricezione di Vs. comunicazioni)
in qualtà di Presidente dell’Associazione/Circolo Privato denominato: (indicare la ragione sociale/denominazione per esteso)
__________________________________________________________________________________________________
Sede legale:

Provincia ___________ Comune _______________________________________________________
Via, Piazza, ecc._______________________________________ n. ________ C.A.P. _____________
Tel. _______________________ Fax _______________________ Cell. ________________________
e.mail PEC _____________________________________@__________________________________
(indirizzo di Posta Elettronica Certificata per la ricezione di Vs. comunicazioni)

DICHIARA
per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali ed i fatti previsti negli artt. 46 e 47 del testo unico di cui al D.P.R. n. 445
del 28 dicembre 2000:
di essere cittadino di nazionalità ________________________________________________________________________
di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71, comma 2, del D.lgs n. 59/2010 e degli artt. 11 e 92 del
T.U.L.P.S. (Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza);
che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.lgs n. 159 del
06/09/2011 (antimafia) così come modificato ed integrato con D. Lgs.153/2014;
che il che il circolo è regolarmente costituito mediante Atto Costitutivo / Statuto stipulato in data ____/____/______ presso
_____________________________________________________________ e registrato in data ____/____/______ presso
_____________________________________________________________________________
che l’associazione/circolo privato indicato in premessa è affiliata a _____________________________________________
Ente Nazionale avente finalità assistenziali riconosciute dal Ministero degli Interni;
che l’accesso al circolo è limitato ai soli soci dell’Associazione/Circolo Privato e che la relativa attività di somministrazione
in oggetto viene esercitata negli stessi locali a quelli destinati alle attivita del circolo e pertanto rivolta esclusivamente ai
soci del circolo stesso;
che l’associazione/circolo privato ha le caratteristiche di ente non commerciale e si trova nelle condizioni previste dall’art.
148 (ex art. 111) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi;
che i locali adibiti a somministrazione si trovano all’interno della sede del circolo, che non hanno accesso diretto dalla
strada pubblica e che all’esterno non sono apposte insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzano l’attività di
somministrazione di alimenti e bevande esercitata all’interno del circolo;
che i locale adibiti alla somministrazione sono conformi ai criteri di sorvegliabilità ai sensi della L. 17/12/1992 n. 564, del
D.Lgs n. 59/2010 art. 64 comma 5;
che il circolo non effettua attività di pubblico spettacolo;
che la capienza dei locali del circolo non supera le 100 persone e che gli stessi rispettano le disposizioni della “Regola
Tecnica di prevenzione incendi per la progettazione costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico
spettacolo” allegata al Decreto del Ministero dell’Interno 19 agosto 1996, relativamente all’esodo del pubblico, alla statica
delle strutture ed alla esecuzione a regola d’arte degli impianti installati, come risulta dall’allegata dichiarazione rilasciata
dal tecnico abilitato;
che la capienza del circolo supera le 100 persone ma rimane nei limiti delle 200 persone oppure che ha una superficie
lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq e che ai sensi del DPR 151/2011 ha presentato apposita SCIA presso il
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Pescara in data ____/____/______ con prot. n. ________________;
che la capienza del circolo è superiore alle 200 persone e che ai sensi del DPR 151/2011 è in possesso del certificato di
prevenzione incendi rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Pescara prot. n. __________________ del
____/____/______ per una capienza pari a ______________ persone;
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che la superficie utile complessiva dei locali del circolo è pari a mq ___________;
di avere la disponibilità dei locali dove si svolge l’attivita denunciata, in qualità di:
proprietario
locatario del Sig./Sig.ra _____________________________________________________
comodatariao del Sig./Sig.ra _________________________________________________
che il locale ove è esercitata l’attivita è conforme alle norme e prescrizioni in materia edilizia, di sicurezza, igienica sanitaria
nonche delle norme in materia di sicurezza e di sorvegliabilità ed è fornito di Certificato di Abitabilità/Agibilità n.
____________________ del ____/____/______ con destinazione d’uso _________________________________________
di essere a conoscenza che l’esercizio dovrà essere in regola con le normative igienico-sanitarie dettate dal Regolamento
CE n. 852/04 e del vigente Regolamento Comunale di Igiene e Sanita Pubblica e pertanto di aver presentato apposita NIAs
1A – comunicazione ai sensi dell’art. 6 del Regolamento CE n. 852/04 alla AUSL per il tramite del SUAP
che l’attività di somministrazione di alimenti e bevande verrà svolta direttamente dal circolo, senza alcun intervento di terzi
incaricati di gestire l’attività stessa;
che, come da allegato A alla presente SCIA, l’attività di somministrazione di alimenti e bevande è stata affidata in gestione
alla ditta ___________________________________________________________________________________________;
di delegare un soggetto terzo, abilitato allo scopo, per l’inoltro della presente SCIA in modalità telematica tramite l’uso
combinato di PEC e firma digitale, come da procura speciale allegata (Mod. D0);
di comunicare al Comune di Pescara tutte le future variazioni in merito alla sussistenza all’Ente Nazionale suddetto,
nonché alla sussistenza delle condizioni previste dal sopra citato art. 148 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi;
che per accedere al circolo non può essere effettuato, di volta in volta, alcun pagamento del biglietto d’ingresso, a meno
che lo stesso costituisca un contributo richiesto espressamente ai propri associati (in aggiunta alla quota associativa),
stabilito ogni volta dai propri organi deliberativi, al fine di far fronte alle spese di organizzazione di un’iniziativa o di un
particolare evento;
che nessuna forma di pubblicità puo essere effettuata dell’attivita di somministrazione, di singoli spettacoli o trattenimenti a
mezzo giornali, manifesti, internet o altri mezzi di diffusione destinati all’acquisto o alla visione della generalità dei cittadini
se nelle stesse non siano adeguatamente e chiaramente specificate che tali attività sono riservate esclusivamente ai propri
associati;
che l’esercizio dell’attività in oggetto é subordinato al rispetto delle vigenti norme, prescrizioni, autorizzazioni in materia
edilizia, igienico-sanitaria nonche delle norme in materia di sicurezza e di sorvegliabilità;
di essere a conoscenza che l’autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande abilita altresi all’installazione di
apparecchi da gioco di cui all’art. 110 del T.U.L.P.S., tenedo esposta presso l’esercizio la tabella dei giochi proibiti;
di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.lgs 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa;
di essere, infine, a conoscenza del contenuto dell'art. 19 della L. n. 241/90 nel suo testo vigente e, nello specifico, di tutte
le altre normative richiamate nella presente SCIA e documentazioni allegate.

Data: |__|__| |__|__| |__|__|__|__|

Il Presidente del Circolo ________________________________________
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ALLEGATI

fotocopia documento di identità del Presidente e dell’eventuale gestore di somministrazione alimenti e bevande
dichiarazione di affiliazione ad Ente Nazionale, a firma del Responsabile Nazionale (in originale)
atto costitutivo e di statuto del circolo (per le nuove aperture)
verbale assemblea con nomina del Presidente
atto che giustifica la disponibilità dei locali (contratto di fitto o di comodato)
permesso di soggiorno in corso di validità (solo per i cittadini extracomunitari)
ricevuta della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, conforme alla normativa vigente in materia (solo per i cittadini
extracomunitari, se non si è ancora in possesso del permesso di soggiorno di cui al precedente punto)
contratto di affidamento in gestione (atto notarile registrato)
dichiarazione dell’affidatario in gestione della somministrazione di alimenti e bevande (allegato A)
relazione di valutazione di impatto acustico redatto da tecnico abilitato iscritto all’Albo Regionale, ai sensi della L. 447/95 e
s.m.i. o dichiarazione sostitutiva di atto notorietà (Mod. D5) attestante che nel circolo non è prevista la presenza di fonti
sonore significative ai sensi dell’art. 4 capo III comma 1 del D.P.R. 19/10/2011 n. 227
allegato D7 per l’autocertificazione del rispetto di requisiti di sorvegliabilità corredato da planimetria, conforme all’ultimo
provvedimento edilizio valido, in scala adeguata (1:50 o 1:100) ed appositamente vidimata da tecnico abilitato dove siano
chiaramente evidenziati gli accessi e la toponomastica di riferimento (via e civico); allo scopo può essere redatta un’unica
planimetria che contenga, oltre a quanto sopra riportato, anche quanto previsto nella planimetria riferita alla NIAs di
competenza A.U.S.L.
procura speciale (allegato D0) per l’inoltro telematico della presente SCIA, tramite uso combinato di PEC e firma digitale
(obbligatorio nel caso in cui il segnalante non sia in possesso di PEC e firma digitale)
asseverazione di conformità edilizia (allegato D2 – in caso di nuova apertura, trasferimento di sede del circolo o modifica
per ristrutturazione e/o ampliamento dei locali)
attestazione di versamento dei diritti di istruttoria SUAP, secondo gli importi vigenti (reperibili presso gli uffici di sportello
SUAP o comunque sul sito web SUAP – sezione “diritti tecnici”) da effettuare sul c/c n. 34140632 intestato al Comune di
Pescara – Servizio S.U.A.P. – causale: ”diritti di istruttoria – SCIA per circolo privato”
ulteriore documentazione eventualmente prodotta e di seguito elencata:
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Per quanto riguarda il/i tecnico/i incaricato/i, con le attestazioni e asseverazioni richieste dalle relative norme di settore in
relazione agli endoprocedimenti attivati, si comunica che tali attestazioni e asseverazioni sono accompagnate, laddove occorre,
da elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza di ogni singola amministrazione coinvolta nel
procedimento unico.
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Allegato A

Dichiarazione dell’affidatario in gestione
dell’attività di somministrazione alimenti e bevande nel circolo privato
Il sottoscritto:
Cognome __________________________________________ Nome _________________________________________
Codice Fiscale |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|
Data di nascita ____/____/______ Cittadinanza _______________________________

Sesso

M |__|

F |__|

Luogo di nascita: Stato __________________ Provincia ___________ Comune _________________________________
Residenza:

Provincia ___________ Comune _______________________________________________________
Via, Piazza, ecc._______________________________________ n. ________ C.A.P. _____________
Tel. _______________________ Fax _______________________ Cell. ________________________
e.mail PEC _____________________________________@__________________________________

in qualtà di:
|__|
|__|

titolare dell'omonima impresa individuale
Partita I.V.A. (se già iscritto)
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
legale rappresentante della Società
Codice fiscale
|__|__|__| |__|__|__| |__|__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|
Partita IVA (se diversa dal Codice Fiscale)
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Denominazione o Ragione Sociale _________________________________________________________________
(parte sottostante da compilare in entrambi i casi)

Sede legale nel Comune di __________________________________________________ Provincia _____________
Via, Piazza, ecc. _______________________________ n. _______ C.A.P. _________ Tel. ____________________
N. d'iscrizione al Registro Imprese (se già iscritto) _____________________ CCIAA di ________________________
premesso che con atto n. _________________________________ del ____/____/______ è affidatario della gestione della
somministrazione del circolo privato _____________________________________________________________________
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni penali previste in caso
di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del citato D.P.R.,

DICHIARA
di essere cittadino di nazionalità ____________________________________________________________________
di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71, comma 2, del D.lgs n. 59/2010 e degli artt. 11 e 92 del
T.U.L.P.S. (Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza):
che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.lgs n.
159 del 06/09/2011 (antimafia) così come modificato ed integrato con D. Lgs153/2014;
di presentare alla AUSL, per il tramite del SUAP, contestualmente alla presente SCIA, apposita NIAs 1A –
comunicazione ai sensi dell’art. 6 del Regolamento CE n. 852/04
Il sottoscritto si impegna alla stretta osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia, nonché delle prescrizioni
fornite dalle Autorità competenti.

Data: |__|__| |__|__| |__|__|__|__|

Il Dichiarante affidatario in gestione

________________________
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