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ATTIVITA’  DI  SOMMINISTRAZIONE  ALIMENTI  E  BEVANDE  CONGIUNTA AD ALTRE ATTIVITA’   
(art. 64, comma 7 D. lgs. n. 59/2010 e s.m.i.) 

 
 

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ (S.C.I.A.) 
 

AL    COMUNE DI PERUGIA 
         STRUTTURA ORGANIZZATIVA  
 SERVIZI ALLE IMPRESE E PARTECIPAZIONI 
         U.O. SERVIZI ALLE IMPRESE 

 

PEC   suape@pec.comune.perugia.it, 
 

IL SOTTOSCRITTO:  
 

Cognome _______________________________________________ Nome ______________________________________________________________ 

Sesso m |___| f |___| data di nascita:_______/_______/____________/ luogo di nascita: Comune _____________________________________ 

Provincia________ Stato___________________________________ codice fiscale _________________________________________________________ 

cittadinanza   _________________________________________     Residenza: Comune ____________________________________________________  

Provincia _________Via ____________________________________________________________  n.  _________    C.A.P. _____________  

In qualità di: 

 Titolare  di impresa individuale 
 Legale rappresentante 
 Socio unico             

dell’impresa denominata __________________________________________________________________avente sede in 

_________________________________________  comune ____________________________codice fiscale n. ___________________________________ 

telefono ____________________________________ cell. ______________________________________________________________  

indirizzo email _________________________________________________ indirizzo pec ____________________________________________________  

Ai sensi dell’art. 19 della legge n. 241/1990 e s.m.i. 

inoltra SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ (S.C.I.A) di somministrazione di alimenti e 
bevande di cui all’art. 64, comma 7 del D. lgs. n. 59/2010 lettera: 

 b) NEGLI ESERCIZI ANNESSI A STRUTTURE RICETTIVE, LIMITATAMENTE ALLE PRESTAZIONI RESE AGLI 
ALLOGGIATI  

 e)NELLE MENSE AZIENDALI O BAR INTERNI; 

 f) IN VIA DIRETTA A FAVORE DEI PROPRI DIPENDENTI DA AMMINISTRAZIONI, ENTI O IMPRESE PUBBLICHE; 

 
TIPOLOGIA DI INTERVENTO: 

 NUOVA APERTURA 

 VARIAZIONE SUPERFICIE DI SOMMINISTRAZIONE 

 SUBINGRESSO       □ in proprietà    □ per conferimento d’azienda     □ per affitto d’azienda  
                     □ per successione     □ altro __________________________________________________ 

DATI DEL PRECEDENTE TITOLARE  

Denominazione impresa ____________________________________________________________________ Codice Fiscale ________________________________ 

 

 REINTESTAZIONE □ per scadenza naturale del contratto di affitto d’azienda 
      □ per risoluzione anticipata del contratto di affitto d’azienda □ altro ___________ 

DATI DEL PRECEDENTE TITOLARE  

Denominazione impresa ____________________________________________________________________ Codice Fiscale ________________________________ 

 VARIAZIONE SOCIETARIA 

 NOMINA/VARIAZIONE PREPOSTO 

 NOMINA/VARIAZIONE RAPPRESENTANTE DI GESTIONE 
 

DESCRIZIONE TIPOLOGIA ATTIVITÀ  ____________________________________________________________________________________  

Destinatari dell’attività ______________________________________________________________________________________________________  
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SUPERFICIE DI SOMMINISTRAZIONE        MQ. ___________________________  
 
ATTIVITA’ PRINCIPALE presso cui viene svolta l’attività di somministrazione segnalata (esclusa l’ipotesi a): 

Tipologia  ________________________________________________________________________________________________ 

Ubicazione _______________________________________________________________________________________________ 

Titolare ___________________________________________________________________________________________________ 

  

DECORRENZA INIZIO ATTIVITA’ _________________________________ 

DICHIARA 
 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste, nel caso di 
dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dall’art. 489 del codice penale: 
 

REQUISITI DEI LOCALI  
 

□  i locali in cui si svolge l’attività oggetto della presente S.C.I.A. sono conformi a tutti i requisiti 
prescritti dalla vigente normativa, in materia urbanistica, edilizia, di destinazione d’uso dei 
locali e degli edifici, igienico sanitaria e di sicurezza nei luoghi di lavoro;  
 
□  i locali in cui si svolge l’attività oggetto della presente S.C.I.A. sono conformi a tutti i requisiti 
prescritti dalle norme concernenti i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblico esercizio, 
stabiliti con decreto del Ministero dell’Interno; 
 
□  i locali oggetto della presente S.C.I.A.  hanno destinazione d’uso _________________________, come 
risulta dal certificato di agibilità n. ___________   rilasciato in data _________________, ovvero dalla 
documentazione di cui all’art. 33 c. 2 l.r. 1/2004 e s.m.i.*, allegata. 

 *La destinazione d’uso in atto in un edificio o in una singola unità immobiliare è quella stabilita dall’ultimo titolo abilitativo 
assentito, per   la costruzione o per il recupero, dal certificato di agibilità o, in assenza o indeterminatezza del titolo, dalla 
classificazione catastale attribuita, ovvero da altri atti o certificazioni probanti, nonché da quella risultante dallo stato di fatto 
attestato dal proprietario, con presentazione di elementi di prova. 
 

per le attività di cui alle lettere e) - f)  
□ i locali di somministrazione di alimenti e bevande non hanno accesso diretto da strade, piazze o 

altri luoghi pubblici e comunque non sono visibili dall’esterno;  
 
NOMINA DI RAPPRESENTANTE DI GESTIONE 
 
□ di aver nominato, quale RAPPRESENTANTE DI GESTIONE, il Sig. ______________________________________ 
    __________________________________________________________________________________________________________________ 
in possesso dei prescritti requisiti morali, il quale ha compilato e sottoscritto l’allegato Quadro B 
 
 

REQUISITI MORALI                       - vedi allegato 1              (BARRARE LE CASELLE) 

 

□   di essere in possesso dei requisiti soggettivi morali previsti dall’art. 71 del D.lgs. n. 59/2010 e 
s.m.i.   
□   di non essere nelle condizioni ostative di cui agli artt. 11, 92 e 131 del T.U.L.P.S. n. 773/1931 
□  che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza e di sospensione previste 
dall’art. 67 del D.lgs n. 159/2011 (codice delle leggi antimafia) 
 

 
 
ALLEGA: 

 Fotocopia del documento di identità del firmatario; 

 Fotocopia del permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (per richiedenti cittadini di Stati 
non appartenenti all’U.E.); 



_______________________________________________________________________________________________  

  Pagina 3 di 5 
Piazza Morlacchi n. 23  - 06123 Perugia  Tel.. Uff. 0039 75 5772410-2411-2210 - fax  0039 75 5772255 
Ultima revisione modello    27.08.2019 

 Autocertificazione del delegato (se nominato) con fotocopia del documento di identità e del permesso di 
soggiorno o carta di soggiorno dello stesso (per cittadini di Stati non appartenenti all’U.E) - Quadro A parte 
integrante del presente modello; 

 Copia di documentazione attestante il possesso dei requisiti professionali soggettivi (ove previsti) nel caso 
di documenti rilasciati da soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni; 

 Autocertificazione del possesso dei requisiti morali degli altri soggetti indicati dal D.lgs n. 159/2011 
(codice delle leggi antimafia) con fotocopia del documento di identità e del permesso di soggiorno o carta di 
soggiorno degli stessi (per cittadini di Stati non appartenenti all’U.E.)  

- Quadro B parte integrante del presente modello; 

 Documentazione comprovante la destinazione d’uso ai sensi art. 33 c. 2 l.r. 1/2004 e s.m.i. in caso di 
assenza del certificato di agibilità;  

 Notifica sanitaria 

 Modello Tari 
 

FIRMA  ______________________________________________      Data ___________________________________________ 
 
 
Il sottoscritto CHIEDE di inviare eventuali comunicazioni al seguente indirizzo: 
________________________________________________________________________________________________________________________________   

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 13 del Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016) 
In applicazione dell’art 48 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 si informa che, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 
2016/679 (GDPR), i dati da Lei forniti saranno utilizzati per lo svolgimento dell’istruttoria relativa al procedimento cui 
i dati si riferiscono. I dati da Lei forniti saranno trattati dal personale in servizio presso l’U.O. Servizi alle imprese 
anche con l’ausilio di mezzi elettronici e potranno essere comunicati ai soggetti istituzionali nei soli casi previsti dalle 
disposizioni di legge o di regolamento, o a terzi interessati nel rispetto della normativa disciplinante l’accesso. A tal 
proposito, si ricorda che le dichiarazioni sostitutive rese nel presente modello sono oggetto di controllo da parte 
dell’Amministrazione procedente ai sensi dell’art 71 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445. Soggetto designato per il 
trattamento dei dati è il Dirigente dell’U.O. Servizi alle imprese. I Suoi dati saranno trattati per il tempo stabilito dalla 
normativa nazionale e Lei ha il diritto di accedere ai suoi dati personali e di ottenere la rettifica degli stessi nonché di 
rivolgersi all’autorità Garante per proporre reclamo. Troverà un’informativa completa ed aggiornata all’indirizzo: 
https://www.comune.perugia.it/pagine/privacy-000 

 Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali 

 

 
 

_______________ 

https://www.comune.perugia.it/pagine/privacy-000


_______________________________________________________________________________________________  

  Pagina 4 di 5 
Piazza Morlacchi n. 23  - 06123 Perugia  Tel.. Uff. 0039 75 5772410-2411-2210 - fax  0039 75 5772255 
Ultima revisione modello    27.08.2019 

 
Compilare un modello per ciascun soggetto tenuto a presentare la dichiarazione 

QUADRO B 
DICHIARAZIONE DI ALTRE PERSONE (soci – amministratori – sindaci - revisori) indicate all’art. 85 
del D.lgs n. 159/2011 (codice delle leggi antimafia) – SOLO PER SOCIETA’ -  ASSOCIAZIONI – ORGANISMI COLLETTIVI 

ovvero di RAPPRESENTANTE DI GESTIONE 
 

 
IL SOTTOSCRITTO:  
 
Cognome _______________________________________________ Nome ___________________________________________________ 

codice fiscale ___________________________________________________                sesso     m |____|     f  |____|     

data di nascita:  _______/_______/____________/   cittadinanza   ___________________________________________________ 

luogo di nascita: Comune _____________________________________ Provincia ________ Stato ________________________  

residenza: Comune _______________________________________________________________________ Provincia ____________ 

Via ______________________________________________________________________  n.  _____________    C.A.P. _________________  

telefono ____________________________________________  cell. _________________________________________________________  

indirizzo email _________________________________________________  

 
DICHIARA ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste, nel caso di dichiarazioni 
non veritiere e falsità negli atti, dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dall’art. 489 del codice penale: 
 

REQUISITI MORALI  (vedi allegato 1) 
 

 di essere in possesso dei requisiti soggettivi morali previsti dall’art. 71 del D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i.   
 di non essere nelle condizioni ostative di cui agli artt. 11, 92 e 131 del T.U.L.P.S. n. 773/1931 
 che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza e di sospensione previste 

dall’art. 67 del D.lgs n. 159/2011 (codice delle leggi antimafia) 
_______________________________________________________________________________________ 

 
ALLEGA alla presente: 

 fotocopia del documento di identità  

 fotocopia del permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (per richiedenti cittadini di Stati non 
appartenenti all’U.E.).  

 
 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 13 del Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016) 
In applicazione dell’art 48 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 si informa che, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 
2016/679 (GDPR), i dati da Lei forniti saranno utilizzati per lo svolgimento dell’istruttoria relativa al procedimento cui 
i dati si riferiscono. I dati da Lei forniti saranno trattati dal personale in servizio presso l’U.O. Servizi alle imprese 
anche con l’ausilio di mezzi elettronici e potranno essere comunicati ai soggetti istituzionali nei soli casi previsti dalle 
disposizioni di legge o di regolamento, o a terzi interessati nel rispetto della normativa disciplinante l’accesso. A tal 
proposito, si ricorda che le dichiarazioni sostitutive rese nel presente modello sono oggetto di controllo da parte 
dell’Amministrazione procedente ai sensi dell’art 71 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445. Soggetto designato per il 
trattamento dei dati è il Dirigente dell’U.O. Servizi alle imprese. I Suoi dati saranno trattati per il tempo stabilito dalla 
normativa nazionale e Lei ha il diritto di accedere ai suoi dati personali e di ottenere la rettifica degli stessi nonché di 
rivolgersi all’autorità Garante per proporre reclamo. Troverà un’informativa completa ed aggiornata all’indirizzo: 
https://www.comune.perugia.it/pagine/privacy-000 

 Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali 

 
 

 
 
 
 

 

https://www.comune.perugia.it/pagine/privacy-000
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ALLEGATO 1 

ESTRATTO DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REQUISITI MORALI: 

 
Art. 71 D.lgs n. 59/2010 e s.m.i.: 
 Non possono esercitare l’attività commerciale di vendita e di somministrazione: 
 
a. coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione; 
b. coloro che hanno 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 sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale; 
c. coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, 

capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro 
la persona commessi con violenza, estorsione; 

d. coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di 
cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale; 

e. coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio 
dell’attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali; 

f. coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge n. 1423/1956, o nei cui confronti è stata applicata una delle misure 
previste dalla legge n. 575/1965, ovvero a misure di sicurezza; 

 
Non possono inoltre esercitare attività di somministrazione di alimenti e bevande, oltre ai casi sopra elencati coloro che hanno riportato, con 
sentenza passata in giudicato,  
 
- una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume (artt. da 519 a 544);  
- per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; 
- per reati concernenti la prevenzione dell’alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il  gioco    
  d’azzardo, le scommesse clandestine; 
- per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi. 
________________________________________________________ 
 
Il divieto di esercizio dell’attività, per i casi di cui al punto 1 – lettere b - c- d- e –f  e per i casi di cui al punto 2 permane per la durata di 5 anni a 
decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del 
passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione. (il termine per ottenere la riabilitazione nei casi suddetti è stato ridotto a tre anni dall’art. 179 
del c.p.). 
 
Il divieto di esercizio dell’attività non si applica qualora con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della 
pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione. 
 
In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui ai punti 1  e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da 
altra persona preposta all’attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dal codice delle leggi antimafia. In caso di impresa individuale i 
requisiti devono essere posseduti dal titolare e dall’eventuale altra persona preposta all’attività commerciale  . 
________________________________________________________ 
T.U.L.P.S. n. 773/1931: 

Art. 11 
 

Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate: 
1) a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la 
riabilitazione; 
2) a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza. 
Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine 
pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a  scopo di rapina o di 
estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta. 
Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono 
subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego 
della autorizzazione. 
 

Art. 92 
 

Oltre a quanto è preveduto dall'art. 11, la licenza di esercizio pubblico e l'autorizzazione di cui all'art. 89 non possono essere date a chi sia stato 
condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giuochi d'azzardo, o per delitti commessi in 
istato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze 
stupefacenti. 
 

Art. 131 
 

Le autorizzazioni di polizia prevedute in questo titolo, fatta eccezione per quelle indicate dagli artt. 113, 123 e 124, non possono essere concedute a 
chi è incapace di obbligarsi. 

 

 
 


