COMUNE DI CARATE BRIANZA
UFFICIO COMMERCIO
OBBLIGO COMUNICAZIONE DENOMINAZIONE DI ATTIVITA’
DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
Ai sensi dell’articolo 63 Legge regionale n. 6/2010 – art. 6 Indirizzi Generali D.G.R. VIII/6495 del
23.01.2008
_L_ SOTTOSCRITT_______________________________________________________________
NAT__ A_______________________________________PROV.________IL_____/_____/______
RESIDENTE IN____________________________________________PROV.________________
Via____________________________________________n._______________C.A.P.___________
CITTADINANZA ________________________________________________________________
CODICE FISCALE

TEL_________________________________FAX______________________________________
Indirizzo P.E.C._____________________________Indirizzo mail___________________________
In qualità di:
[ ] TITOLARE
dell’impresa individuale, iscritta alla Camera di Commercio di_____________________________
al n._________________
[ ] LEGALE RAPPRESENTANTE

[ ] DELEGATO/PREPOSTO

Della società/ditta individuale________________________________________________________
Con sede legale in___________________________________________Prov.__________________
Via______________________________________________________________n._____________
Iscritta al registro Imprese tenuto dalla Camera di Commercio di ____________________________
Al n.___________________
CODICE FISCALE

PARTITA IVA

Titolare dell’attività di somministrazione alimenti e bevande sita in Carate Brianza:
Via/Piazza_____________________________________________________________________
Autorizzazione n°___________________rilasciata in data________________________________
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SCIA n° P.G.________________________________del__________________________________

DICHIARA


In relazione all’art. 63 della Legge regionale n° 6 del 02/02/2010 ed all’art. 6 degli indirizzi
generali D.G.R. VIII/6495 del 23.01.2008

ASSOLVE AL PROPRIO OBBLIGO COMUNICANDO LA/E DENOMINAZIONE/I
[ ] a) ristorante, trattoria, osteria con cucina e simili:esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti
preparati in apposita cucina con menù che include una sufficiente varietà di piatti e dotati di servizio al
tavolo;
[ ] b) esercizi con cucina tipica lombarda, ristorante, trattoria, osteria in cui è prevalente l’utilizzo di alimenti
e bevande tipici della tradizione locale o regionale;
[ ] c) tavole calde, self-service, fast food e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti
preparati in apposita cucina, ma privi di servizio al tavolo;
[ ] d) pizzerie e simili: esercizi della ristorazione con servizio al tavolo, in cui è prevalente la preparazione e
la somministrazione del prodotto “pizza”;
[ ] e) bar gastronomici e simili: esercizi in cui si somministrano alimenti e bevande, compresi i prodotti di
gastronomia preconfezionati o precotti usati a freddo ed in cui la manipolazione dell’esercente riguarda
l’assemblaggio, il riscaldamento, la farcitura e tutte quelle operazioni che non equivalgono né alla
produzione né alla cottura;
[ ] f) bar caffè e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di bevande, comprese quelle
alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di dolciumi e spuntini;
[ ] g) bar pasticceria, bar gelateria, cremeria, creperia e simili: bar-caffè caratterizzati dalla somministrazione
di una varietà di prodotti di pasticceria, gelateria e dolciari in genere;
[ ] h) wine bar, birrerie, pub, enoteche, caffetterie, sala da the e simili: esercizi prevalentemente specializzati
nella somministrazione di specifiche tipologie di bevande eventualmente accompagnate da somministrazione
di spuntini, pasti e/o piccoli servizi di cucina;
[ ] i) disco-bar, piano-bar, american-bar, locali serali e simili: esercizi in cui la somministrazione di alimenti
e bevande è accompagnata a servizi di intrattenimenti che ne caratterizzano l’attività;
[ ] j) discoteche, sale da ballo, locali notturni: esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e
bevande viene svolta congiuntamente ad attività di trattenimento, ma quest’ultima è prevalente rispetto alla
prima;
[ ] k) stabilimenti balneari ed impianti sportivi con somministrazione: esercizi in cui la somministrazione al
pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente all’attività di svago, ma quest’ultima è
prevalente rispetto alla prima.
Data____________________________
______________________________
(Firma per esteso del dichiarante)
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