
 

SOMMINISTRAZIONE TEMPORANEA DI ALIMENTI E BEVANDE 

Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) 

(art. 19 Legge n. 241/1990 e successive modifiche) 

 

 

AL COMUNE DI FABBRICO 

 

 

Il sottoscritto ______________________________________________________________________ 

nato a __________________________________________il ________________________________ 

residente a ____________________C.A.P.___________ Via ________________________________ 

Codice Fiscale _________________________________ tel/cell. _____________________________ 

in qualità di _______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

ai sensi e per gli effetti di cui all'art 41 del DL 9/2/12 n. 5 e all'art. 19 della Legge 7.8.1990 n. 241 e 

successive modifiche ed integrazioni, 

SEGNALA 

 

l'inizio dell'attività di somministrazione temporanea al pubblico degli alimenti e bevande nei locali/area 

di seguito indicati: __________________________________________________________________ 

in Fabbrico, Via/Piazza _______________________________________________________________ 

nei giorni _________________________________________________________________________ 

con il seguente orario di apertura ______________________________________________________ 

in occasione della manifestazione denominata ____________________________________________  

 

A tal fine 

 

DICHIARA 

 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e consapevole di quanto previsto dalla Legge 

n. 241/1990, in particolare dall'art. 19, commi 3 e 6, nel caso di dichiarazioni mendaci e di false 

attestazioni: 

1. che la manifestazione si svolge in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e 

culturali o eventi locali straordinari; 

2. di avere la disponibilità dei locali/area a seguito di: 

____________________________________________________________________________ 

3. che nell’ambito della manifestazione vengono somministrati: 

____________________________________________________________________________ 

 

 



 

4. che nell’ambito della manifestazione:  

non vengono preparati alimenti  

vengono preparati alimenti pre-cucinati provenienti da laboratori autorizzati  

vengono preparati i seguenti alimenti: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

5. di non essere nelle condizioni ostative di cui agli artt. 11, 92 e 131 del R.D. n. 773/1931; 

 

6. che le strutture utilizzate per la produzione e somministrazione di alimenti e bevande saranno 

approntate il giorno _______________________________ alle ore _____________________ e 

saranno le seguenti: ____________________________________________________________ 

La documentazione riguardante il corretto montaggio delle strutture ed attrezzature e le 

dichiarazioni di conformità degli impianti installati saranno depositate presso la manifestazione ed 

a disposizione degli organi di vigilanza per eventuali controlli, unitamente 

all’attestazione/asseverazione da parte di un tecnico abilitato, relativamente alla sussistenza dei 

requisiti di idoneità / conformità, di sicurezza, di rispetto della normativa antincendi ed igienico 

sanitaria, delle strutture ed attrezzature utilizzate per l'esercizio delle attività di somministrazione 

di alimenti e bevande di cui alla presente segnalazione. 

 

7. Di osservare, nell'esercizio dell'attività temporanea, tutte le norme vigenti in materia di:  

igiene e sanità, compreso il Regolamento (CE) n. 852/2004, di sicurezza delle strutture, 

degli impianti e delle attrezzature, di prevenzione incendi;  

edilizia ed urbanistica, di inquinamento acustico e di sorvegli abilità; 

 

8. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, di essere informato che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

 

Data _________________________   Firma _______________________________________ 

 

 

ALLEGATI: 

 

1. Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità di tutti i firmatari del presente 

modello  

2. Per i cittadini extracomunitari, fotocopia del permesso o della carta di soggiorno in corso di validità. 

 


