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Istruzioni per l’interessato: 
Modello per la presentazione della dichiarazione di inizio attività di somministrazione in circoli privati aderenti a ad ente 
o organizzazione nazionale avente finalità assistenziale riconosciuta dal Ministero dell’Interno. Per i Circoli non aderenti 
utilizzare la specifica modulistica per la richiesta di autorizzazione. 
La comunicazione è autocertificata ed abilita immediatamente dalla data di protocollazione (se completa), salve eventuali 
autorizzazioni sanitarie necessarie per i locali. 
La comunicazione è obbligatoria ed è sanzionata la sua omissione. 
 
Istruzioni per il Comune: 
La procedura è soggetta a DIA ai sensi dell’art. 19 della legge 241/1990 in quanto trattasi di autorizzazione non soggetta a 
contingente numerico. 
Copia della comunicazione, con il timbro datario ed il numero di protocollo del Comune ricevente dovrà essere trattenuta 
dall'interessato. Il Comune effettuerà gli accertamenti sui requisiti oggettivi. Inviare copia alla ASL ed (eventualmente) al 
comando della Polizia Municipale per le attività di vigilanza e controllo. 
 
Modalità di consegna: 
- via fax (preferibilmente) 
- firma digitale 
- al Protocollo generale o dell’ufficio ricevente  
- posta ordinaria 
 
 

REVISIONI 

N° 
REV. 

DATA 
REV. 

DESCRIZIONE 
 Note 

01 22/02/07 Prima emissione  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Verifica 
Firma Resp:________________ 

Approvazione 
Firma Direzione: 

Emissione 
Firma RQ: _________Data: ______ 
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CIRCOLI PRIVATI CON SOMMINISTRAZIONE  
DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITA’ 

 
Comune  di Oliena 
Ufficio Commercio 
2 copie in carta semplice 

 
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 del DPR 
445/2000 e la decadenza dai benefici conseguenti 

Il sottoscritto quale esercente attività comunica i seguenti dati: 
SOGGETTO CHE ESERCITA ATTIVITA’ NEGLI IMMOBILI: 

Cognome ________________________________________ Nome __________________________ 
Data di nascita ____/____/____ Luogo di nascita _____________________________ (Prov. ____ ) 
Cittadinanza italiana ovvero ________________________________________________________ 
 

Codice 
Fiscale 

                

  
Residenza:  Comune di _________________________________ CAP __________ (Prov. ______ ) 
Via/P.zza __________________________________________ n. _______ 
Tel. ________________ cell. _________________________ Fax ___________________________ 
E-mail ___________________@_____________________ [   ] barrare se email con firma digitale 
 
[   ] Presidente del circolo/ass.ne [   ] Legale rappresentante della Società 
[   ] Gestore 
  

C.Fisc                  P.IVA            

 
Denominazione o Ragione Sociale ____________________________________________________ 
con sede legale ovvero [   ] amministrativa nel Comune di _________________________________ 
(Prov. ______ )  Via/P.zza _________________________________________________ n. 
_______ 
CAP ______________  Tel. __________________________ Fax ___________________________ 
E-mail ___________________@_____________________ [   ] barrare se email con firma digitale 
Iscritta al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di _____________________ al n. ___________ 
Iscrizione al Tribunale di ______________________________ al n. ___________ (se previsto) 
 

REFERENTI DELL’INTERESSATO 
 
Il sottoscritto comunica di essersi avvalso delle prestazioni di 

[   ]    Tecnico incaricato    [   ]  Società di Tecnici incaricati, rappresentata da 
Cognome ________________________________ Nome ___________________________ 
Data di nascita ____/____/____ Luogo di nascita _______________________ (Prov. ____ ) 
Cittadinanza italiana ovvero ________________________________________________________ 
 

Codice 
Fiscale 
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Residenza:  Comune di _________________________________ CAP __________ (Prov. ______ ) 
Nr.  Iscrizione ___________ all’Ordine Professionale degli __________________________      
della Provincia di ______________________ ; eventuale ed ulteriore abilitazione specifica: 
_________________________________________________________________________ 
Tel. ___________________ Fax ________________________ Cell. __________________ 
E-mail ___________________@_____________________ [   ] barrare se email con firma digitale 
 

Il sottoscritto comunica di essersi avvalso delle prestazioni di 
ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA: ___________________________________ 
o altro soggetto di riferimento: ________________________________________ 

Comune di _________________________________ CAP __________ (Prov. ______ ) 
Via/P.zza __________________________________________ n. _______ 
Cognome ________________________________ Nome ___________________________ 
Tel. ___________________ Fax ________________________ Cell. __________________ 
E-mail ___________________@_____________________ [   ] barrare se email con firma digitale 

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 del DPR 445/2000 e la decadenza dai 
benefici conseguenti 

 
presenta 

DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA’ 
in quanto associazione o circolo 

 
Ai fini dell’avvio dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande a seguito di 
[   ] AVVIO ATTIVITA’   
[   ] TRASFERIMENTO DI SEDE 
[   ] AFFIDAMENTO IN GESTIONE  
ovvero 
[   ] SUBINGRESSO  
 
[   ] di aver provveduto alla Comunicazione ai sensi dell’art.6 del Regolamento (CE) n. 852/2004 

di cui si allega alla presente   

[   ] (in caso di subingresso) allegando comunicazione di subingresso nella autorizzazione sanitaria 
rilasciata a ______________________________________ con aut. n. _______ del __________ 
 
[   ] non essendo soggetto al regime di autorizzazione sanitaria ai sensi della legge 283/1962 e del 
DPR 327/1980 e relativa normativa regionale in quanto ___________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________; 
 

DICHIARA  
 

[   ] di essere associazione o circolo ADERENTE ad ente o organizzazione nazionale avente finalità 
assistenziale riconosciuta dal Ministero dell’Interno che intende svolgere direttamente attività di 
somministrazione di alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati presso la sede ove sono 
svolte le attività istituzionali; 
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e che: 
- l'ente nazionale con finalita' assistenziali al quale aderisce è: 
Denominazione o ragione sociale _______________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
con sede [  ] legale [   ] amministrativa nel Comune di __________________________ (Prov. 
______ )  Via/P.zza _____________________________________________________ n. _______ 
CAP __________  Tel. __________________________  Fax ________________________ 
Iscritta al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di ____________________________ al n. __________ 
[   ] di essere associazione o circolo NON ADERENTE ad ente o organizzazione nazionale 
avente finalità assistenziale riconosciuta dal Ministero dell’Interno che intende svolgere 
direttamente attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei rispettivi 
associati presso la sede ove sono svolte le attività istituzionali; 
 
Che le finalità del circolo sono le seguenti______________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________; 

che le cariche sociali sono le seguenti_________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________; 

[   ] che il locale ove si esercita la somministrazione è conforme alle norme in materia igienico-

sanitaria, edilizia, urbanistica, polizia urbana e annonaria e ai criteri di sicurezza previsti dalle 

norme vigenti; 

[   ] destinazione d’uso del locale è la seguente _________________________________________;  

[   ] di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 della Legge Regionale 18 maggio 2006 n. 5. 

[   ] il tipo di attività di somministrazione:  

 Bevande alcoliche  Bevande analcoliche  Alimenti  

[   ] la somministrazione è riservata ai soli soci; 

[ ] la superficie complessiva dei locali con l'indicazione della superficie riservata alla 

somministrazione è di mq._________________ 

[   ] che l'associazione si trova nelle condizioni previste dall’art.111, commi 3, 4 bis e 4 quinquies, 

del T.U.I.R. (Testo Unico delle Imposte sui Redditi); 

[   ] che  numero massimo di persone, compresi gli addetti,che possono essere contemporaneamente 

presenti nei locali del circolo e/o associazione è pari a ____________; 

[   ] che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui 
all'art.10 della legge 31/5/1965, n.575 (antimafia); 
[   ] il tipo di attivita' di somministrazione è _____________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
[   ]  l'ubicazione del circolo è in via/piazza _____________________________________________ 
n. ___ piano __________________ di mq complessivi _______________________________e la 
superficie dei locali adibiti alla somministrazione è di mq ___________________; 
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[   ]  che il locale, ove e' esercitata la somministrazione, e' conforme alle norme e prescrizioni in 
materia edilizia, igienico-sanitaria e ai criteri di sicurezza stabiliti dal Ministero dell'interno ai sensi 
dell'articolo 3, comma 1, della legge e, in particolare, di essere in possesso delle prescritte 
autorizzazioni in materia. 
 

DICHIARO INOLTRE  
(in caso di affidamento in gestione a terzi dell’attività di somministrazione) 

 
Che l’attività di somministrazione è affidata in gestione a terzi ed in particolare a: 
Cognome __________________________________ Nome _______________________________ 
Data di nascita ____/____/____ Luogo di nascita _____________________________ (Prov. ____ ) 
Residenza:  Comune di _________________________________ CAP __________ (Prov. ______ ) 
         Via/P.zza __________________________________n. ______  Tel. ______________ 
[   ] Titolare della omonima impresa individuale 
[   ] Legale rappresentante della Società 

CF                     P. IVA            
 

denominazione o ragione sociale _______________________________________________ 
con sede [  ] legale [   ] amministrativa nel Comune di __________________________ 
(Prov. ______ )  Via/P.zza __________________________________________ n. _______ 
CAP __________  Tel. __________________________  Fax ________________________ 
Iscritta al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di _____________________ al n. __________ 

 
FIRMA DEL GESTORE PER ACCETTAZIONE 

 
_______________________________ 

Firma da apporre davanti all’impiegato oppure allegare fotocopia  
del documento di riconoscimento in corso di  validita’.  

 
Che in merito ai REQUISITI MORALI E PROFESSIONALI per l'esercizio dell'attività di 
somministrazione di alimenti: 

 
DICHIARA 

[   ] di non essere dichiarato fallito; 
[   ] di non aver riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, 
per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che in 
concreto sia stata applicata una pena superiore al minimo edittale; 
[   ] di non aver riportato condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per 
uno dei delitti di cui ai titoli II e VIII del libro II del Codice penale, ovvero per ricettazione, 
riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di 
estorsione, rapina; 
[   ] di non aver riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio 
precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, accertate con sentenza passata in giudicato, per uno 
dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513 bis, 515, 516, 517 del Codice penale, o per delitti di 
frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali; 
[   ] di non essere  sottoposto ad una misura di prevenzione di cui alla Legge 27 dicembre 1956, n. 
1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la 
pubblica moralità), o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla Legge 31 
maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia), ovvero di essere  dichiarato delinquente 
abituale, professionale o di tendenza. 
[   ] aver frequentato con esito positivo uno specifico corso professionale per il commercio istituito 
o riconosciuto dalla Regione; tali corsi, approvati congiuntamente dagli Assessori competenti in 
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materia di commercio e di formazione professionale, possono essere gestiti tramite rapporti 
convenzionali dalle organizzazioni imprenditoriali del commercio, o da enti da queste costituiti, più 
rappresentative a livello provinciale; 
[   ] aver esercitato in proprio, o in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o alla 
somministrazione o all’amministrazione o, se trattasi di coniuge o parente o affine entro il terzo 
grado dell’imprenditore in qualità di coadiutore familiare regolarmente iscritto come tale all’INPS, 
per almeno due anni nell’ultimo quinquennio, l’attività di vendita all’ingrosso o al dettaglio nel 
settore nel quale s’intende avviare la nuova attività commerciale o di somministrazione;  
[  ] essere stato iscritto nell’arco degli ultimi cinque anni al Registro degli esercenti il commercio 
(REC) di cui alla Legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio).  
5. Nel caso di società i requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti dal legale 
rappresentante o da altra persona specificamente preposta all’attività. 
6. Ai cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ed alle società costituite in conformità 
con la legislazione di uno Stato membro dell’Unione europea ed aventi la sede sociale, 
l’amministrazione centrale o il centro di attività principale all’interno dell’Unione europea, si 
applica quanto disposto dal decreto legislativo 20 settembre 2002, n. 229, in materia di 
riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di 
liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale 
di riconoscimento delle qualifiche.  
Ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo n.229 del 2002, sulle domande di riconoscimento 
presentate dai beneficiari provvede la Camera di commercio competente per territorio. 
 
PER LE SOCIETA’, ASSOCIAZIONI, ORGANISMI COLLETTIVI: 
 
[   ] I requisiti sono posseduti dal titolare indicato nel corpo della presente istanza  
[   ] ovvero dal delegato sotto indicato: 
Cognome _______________________________________ Nome __________________________ 
Data di nascita ____/____/____ Luogo di nascita _____________________________ (Prov. ____ ) 
Cittadinanza italiana ovvero ________________________________________________________ 
 

Codice 
Fiscale 

                

 Residenza:  Comune di ________________________________ CAP __________ (Prov. ______ ) 
Via/P.zza __________________________________________ n. _______ 
Tel. ________________ cell. _________________________ Fax ___________________________ 
il quale è in possesso dei seguenti requisiti: 
Indicare ed eventualmente allegare copia dei documenti attestanti il possesso dei requisiti sopra 
indicati: _________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
________________  lì ________________ 
                                              (data)     _________________________ 

(firma del titolare dei requisiti professionali)     
Firma da apporre davanti all’impiegato 
oppure allegare fotocopia del documento 
di riconoscimento in corso di  validita’. 
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Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza delle disposizioni contenute nel DPR 
235/2001, e nella normativa ivi citata ed in particolare del contenuto delle disposizioni di seguito 
riportate. 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 aprile 2001, n.235 
Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di 

alimenti e bevande da parte di circoli privati. 
 
Il Comune, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, verifica che lo statuto dell'associazione di cui al comma 1, preveda 
modalita' volte a garantire l'effettivita' del rapporto associativo, escludendo espressamente la temporaneita' 
della partecipazione alla vita associativa, nonche' lo svolgimento effettivo dell'attivita' istituzionale. Il Comune, 
nel provvedere al rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo e comunque in tutti i casi che non rientrano 
nella deroga di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge, si attiene alle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 
4 e 5 della stessa legge. 
La domanda si considera accolta qualora non sia comunicato il diniego entro quarantacinque giorni dalla 
presentazione della domanda. 
Se il circolo o l'associazione non si conforma alle clausole previste dall'articolo 111, comma 4-quinquies, del testo 
unico delle imposte sui redditi, l'esercizio dell'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande e' subordinato 
all'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio, di cui all'articolo 2, comma 1, della legge, del legale 
rappresentante del circolo o dell'associazione o di un suo delegato ed al rilascio dell'autorizzazione di cui 
all'articolo 3 della medesima legge. 
Il legale rappresentante dell'associazione o del circolo e' obbligato a comunicare immediatamente al Comune le 
variazioni intervenute successivamente alla dichiarazione di cui al comma 2, in merito alla sussistenza dell'adesione 
agli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge, nonche' alla sussistenza delle condizioni previste 
dall'articolo 111, comma 4-quinquies, del testo unico delle imposte sui redditi e dal presente articolo. Resta ferma 
la possibilita' per il Comune di effettuare controlli ed ispezioni.  
 

(IN CASO DI CITTADINO STRANIERO) 
- di essere in possesso di permesso di soggiorno per ___________________ 

______________________________________________ (specificare il motivo del rilascio) 
n° ______ rilasciato da _______________________________ il _____________ con 
validità fino al ______ 

- di essere in possesso di carta di soggiorno n° ____  per  ______________ 
__________________________________ (specificare il motivo del rilascio) n° _____ rilasciato da 
____________________________________ il ____________ con validità fino al ______________________ 

-  
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 

a) Copia del documento di identità, in corso di validità, del Presidente/Legale Rappresentante del 
circolo o associazione; 
b) Copia dell'atto costitutivo e dello statuto del circolo o associazione; 
c) 2 copie della pianta planimetrica dei locali in scala 1:100, quotata e firmata in originale da un 
tecnico abilitato, dalla quale risulti chiaramente l'accesso all'associazione o circolo, con la 
precisazione degli spazi destinati alle attività sociali e di quelli destinati a spaccio interno di 
somministrazione e da cui sia riscontrabile che l'attività di somministrazione destinata ai soli soci 
non è superiore al limite massimo così come indicato dall’art. 5 e che le aree destinate alla 
somministrazione sono più interne e separate strutturalmente da quelle destinate alle altre attività 
sociali; 
d) 2 copie della relazione descrittiva:  

1) degli impianti e delle attrezzature; 
2) dell'approvvigionamento idrico e   dei mezzi impiegati per la depurazione delle acque; 
3) dei sistemi scelti per assicurare la salubrità e la conservazione delle sostanze alimentari; 

e) certificato di destinazione dei locali e certificato di agibilità, ovvero dichiarazioni sostitutive di 
certificazione rese dal presidente ai sensi dell’art.46 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 attestante i 
requisiti urbanistici del locale: 
f) Comunicazione ai sensi dell’art.6 del Regolamento (CE) n. 852/2004   
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g) dichiarazione     di conformità     dei   locali   ai   criteri   di sorvegliabilità  previsti dal D.M. 
17/12/1992, n. 564 e dal D.M. 05/08/1994, n. 534; 
h) dichiarazione sostitutiva, dell'atto di notorietà resa dal presidente ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 
28/12/2000, n. 445 in cui si dichiara che nei locali dell'associazione o circolo non possono essere 
presenti, compreso il personale di servizio, più di cento persone; in caso contrario occorre 
presentare idonea certificazione di prevenzione incendi; 
i) laddove ricorrono i presupposti, in presenza di apparecchiature di diffusione, documentazione 
relativa all'impatto acustico (D.P.CONS. 16/04/1999, n. 215), che certifica il rispetto dei parametri; 
l) elenco dei componenti gli organi sociali dell'associazione o circolo, da aggiornare e trasmettere al 
Comune entro 30 giorni nel caso di variazioni; 
m) copia del registro vidimato dei soci, da tenersi sempre aggiornato e a disposizione degli Organi 
di vigilanza. 
o) copia della documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti dalla Legge 
Regionale n. 5/06 per l’esercizio dell’attività di somministrazione.  
Qualora l'attività di somministrazione non sia esercitata direttamente dal Presidente, ma affidata in 
gestione a terzi, la denuncia di inizio attività di cui sopra deve essere sottoscritta anche dal gestore, 
per accettazione, e contenere gli ulteriori seguenti documenti e dichiarazioni: 
a) l'indicazione del nominativo del gestore; 
b) copia del contratto redatto per iscritto e regolarmente registrato tra l'associazione o circolo e 
l'affidatario, da cui risulti che la somministrazione è effettuata esclusivamente a favore dei soci,  
c) Documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all’art. 2 Legge Regionale n. 5/06  
d) codice fiscale e partita IVA dell'affidatario; 
e) la documentazione di cui al secondo comma, punti c), o) , h) del presente articolo, 
dell'affidatario. 
f) copia del documento di identità, in corso di validità, del gestore. 
 
 
 
 
____________________ lì ________________ 
                                                 (data) 

 
_________________________ 

 
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

Firma da apporre davanti all’impiegato 
oppure allegare fotocopia del documento 
di riconoscimento in corso di  validita’. 

 
 

 


