Al Comune di ACQUI TERME
Ufficio COMMERCIO
Piazza Levi, 12
15011 ACQUI TERME – AL
OGGETTO:

Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) di VARIAZIONE DI SUPERFICIE adibita a somministrazione di
alimenti e bevande e/o dei POSTI A SEDERE.-

Il sottoscritto _________________________________________ nato a ______________________ (Prov. di _____ ) il __________
residente a __________________________ (Prov. di ______) CAP _______ Via _______________________ n. ______


per conto proprio



in nome e per conto della Società ___________________________________________________________ con sede legale in
_______________________ Via _______________________ n. ____ P.IVA: ____________________

in riferimento alla seguente Licenza:


Licenza per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande Tip. UNICA nr. ____ del _______________
COMUNICA



che la superficie di somministrazione sarà AMPLIATA
da mq. _______

a mq. _______

per ____________________________________________________________________________________________.


che la superficie di somministrazione sarà RIDOTTA
da mq. _______

a mq. _______

per ____________________________________________________________________________________________.


di modificare i posti a sedere nel modo seguente:
Licenza Tip. UNICA nr. _______/_____

posti a sedere nr. ________

Allega alla presente:
(solo nel caso di ampliamento di superficie di somministrazione alimenti e bevande)
¾
¾
¾
¾

Planimetria dell'esercizio in scala 1:100;
Fotocopia del documento di identità dei dichiaranti;
Dichiarazione riguardante la sorvegliabilità del locale, a cura del richiedente (allegato A)
Documentazione richiesta dalla D.G.R. n. 85-13268 del 08/02/2010 (allegato B)

Informativa:
Dovrà essere trasmessa al Comune denuncia di inizio attività (D.I.A.) ai sensi dell’art. 6 Reg. CE 852/2004 (allegato F)

DICHIARA
======================================================================================================
Consapevole delle sanzioni stabilite in caso di mendaci dichiarazioni e false attestazioni, ai sensi art. 21 L. 241/90, che tutto quanto
contenuto nella presente è corrispondente al vero. (sanzioni di cui all’art. 483 Codice Penale e inammissibilità della conformazione
dell’attività e dei suoi effetti alla legge).

======================================================================================================
DICHIARA
di avere preso visione dell’informativa ai sensi art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 del 30.06.2003 inerente al codice per la protezione dei dati personali.

======================================================================================================
INFORMATIVA ai sensi dell’art. 13 de D.Lgs. nr. 196 del 30/06/2003, inerente al codice per la protezione dei dati personali
Il D.Lgs. nr. 196/2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo tale Decreto il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003 Le forniamo quindi le seguenti informazioni:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: per procedure relative a: pubblico esercizio
2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale e informatizzato
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’espletamento della procedura e l’eventuale rifiuto a fornire i dati potrebbe comportare il mancato
svolgimento della procedura
4. I dati potranno essere comunicati o diffusi presso chiunque intenda fruire del diritto attribuito dalla L. 241/90 limitatamente alla sussistenza di
un interesse rilevante nell’ambito del procedimento in corso
5. Il titolare del trattamento è il responsabile del procedimento amministrativo Pierluigi Benzi.
Al titolare del trattamento o al responsabile Lei potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti, così come previsto dall’art. 13 D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003.

======================================================================================================
Distinti saluti.

Acqui Terme, _________________

firma __________________________

ALLEGATO A)
DICHIARAZIONE riguardante la sorvegliabilità dei pubblici esercizi (D.M. 564/92)
(a cura del richiedente)

Il sottoscritto ___________________________________________________
nato a __________________________ (Prov. di ________ ) il ____________


Titolare di ditta individuale



in nome e per conto della Società _________________________________________

DICHIARA
Consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall’art.76 del D.P.R.
445/2000, nonché di quanto previsto dall’art. 75 del D.P.R. medesimo
Che i locali posti in Via/Piazza _______________________________________________ rispondono ai requisiti di sorvegliabilità
previsti dal D.M. 17.12.1992 n°564 ed in particolare che:


Le porte o altri ingressi utilizzati nei locali dove si somministrano gli alimenti e le bevande consentono l’accesso diretto dalla
strada, piazza o altro luogo pubblico.



Che le porte o altri ingressi utilizzati nei locali dove si somministrano gli alimenti e le bevande sono direttamente ed
integralmente visibili dalla strada, piazza o altro luogo pubblico anche in caso di locali parzialmente interrati.



La visibilità esterna dei locali è garantita anche in caso di locali ubicati ad un livello superiore a quello stradale.



Le porte di accesso sono costruite in modo da consentire sempre l’apertura dall’esterno e non sono frapposti impedimenti
all’ingresso o all’uscita del locale durante l’orario di apertura dell’esercizio.



Le suddivisioni interne del locale, ad eccezione dei servizi igienici e dei vani non aperti al pubblico, non sono chiuse da
serrature o sistemi di chiusura e sono tali da consentire l’accesso immediato agli ufficiali e agenti di Pubblica Sicurezza che
effettuano i controlli ai sensi di legge.



I vani interni del locale non aperti al pubblico sono identificati mediante targhette (o altre indicazioni anche luminose) apposte
alle porte degli stessi con l’indicazione della destinazione (cucine, magazzino, ufficio, ecc.), così come le vie di uscita del
locale medesimo.

I requisiti sopraindicati sono assunti quali prescrizioni per l’esercizio dell’attività di somministrazione.

Acqui Terme, ______________

_______________________________

ALLEGATO B)
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA DALLA D.G.R. N. 85-13268 DEL 08/02/2010

Il sottoscritto _____________________________________________
nato a ____________________ (Prov. di ________ ) il ____________


Titolare di ditta individuale

oppure:


Legale Rappresentante della Società ______________________________________________

ALLEGA

1. RELAZIONE TECNICA sottoscritta da professionista, inerente a fabbisogno totale di posti a parcheggio e relativa superficie
(art. 8 D.G.R. n. 85-13268 del 08/02/2010).
Il fabbisogno totale di posti a parcheggio e relative superfici è calcolato secondo i parametri delle tabelle che seguono:

SUPERFICIE DI SOMMINISTRAZIONE
[MQ]

METODO DI CALCOLO DEL NUMERO DI POSTI PARCHEGGIO (N)
PER GLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE UBICATI NEGLI
ADDENSAMENTI E LOCALIZZAZIONI COMMERCIALI A1- A2- A3 -L1

S < 25

esclusivo rispetto delle norme dell’art. 21 della l.r. 56/77 s.m.i.

25<S<50

N = 1 + 0,08 * (S- 25)

50<S<100

N = 3 + 0,1 * (S-50)

S>100

N = 8 + 0,12 * (S-100)
METODO DI CALCOLO DEL NUMERO DI POSTI PARCHEGGIO (N)

SUPERFICIE DI SOMMINISTRAZIONE
[MQ]

PER GLI PER GLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE UBICATI
NEGLI ADDENSAMENTI COMMERCIALI A4 E NELLE AREE URBANE
ESTERNE AGLI ADDENSAMENTI E LOCALIZAZIONI A1 – A2 - A3 - L1

S < 35

esclusivo rispetto delle norme dell’art. 21 della l.r. 56/77 s.m.i.

35<S<50

N = 1 + 0,08 * (S- 35)

50<S<100

N = 3 + 0,1 * (S-50)

S>100

N = 8 + 0,12 * (S-100)
METODO DI CALCOLO DEL NUMERO DI POSTI PARCHEGGIO (N)

SUPERFICIE DI SOMMINISTRAZIONE
[MQ]

PER GLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE UBICATI NEGLI
ADDENSAMENTI E LOCALIZZAZIONI COMMERCIALI A5 - L2 E
NELLE AREE EXTRAURBANE ESTERNE AGLI ADDENSAMENTI E
LOCALIZZAZIONI A5 -L2

S < 35

esclusivo rispetto delle norme dell’art. 21 della l.r. 56/77 s.m.i.

35<S<50

N = 1 + 0,1* (S- 35)

50<S<100

N = 3 + 0,1 * (S-50)

S>100

N = 8 + 0,12 * (S-100)

Per gli esercizi di somministrazione ubicati negli addensamenti e localizzazioni commerciali urbane A1, A4, L1, riconosciute con
Deliberazione Consiglio Comunale n. 26 del 20/07/2009, il fabbisogno dei posti parcheggio è monetizzabile.

2. RELAZIONE TECNICA sottoscritta da professionista, inerente valutazione di impatto sulla viabilità (non richiesto per gli esercizi
pubblici inseriti in addensamenti commerciali A1 e per gli esercizi con superficie di somministrazione inferiore a mq 80 (art. 9
D.G.R. n. 85-13268 del 08/02/2010).

3. IDONEO STUDIO che esamini e valuti le componenti ambientali indispensabili a rendere compatibile l’insediamento dell’esercizio
di somministrazione alimenti e bevande. Tale studio è sottoscritto ed asseverato da professionista abilitato per la sua redazione.
Le componenti ambientali e paesaggistiche da esaminare e valutare nello studio sopra richiamato sono:


CLIMA ACUSTICO – dimostrazione asseverata che sono rispettati i requisiti richiesti dalle normative vigenti (art. 10 DGR
8.02.2020 nr. 85-13268 comma 4 lettera a)



ATMOSFERA - dimostrazione asseverata che sono rispettati i requisiti richiesti dalle normative vigenti (art. 10 DGR 8.02.2020
nr. 85-13268 comma 4 lettera b)



PAESAGGIO - dimostrazione asseverata che sono rispettati i requisiti richiesti dalle normative vigenti (art. 10 DGR 8.02.2020
nr. 85-13268 comma 4 lettera c)



SICUREZZA DEGLI IMPIANTI - dimostrazione asseverata che sono rispettati i requisiti richiesti dalle normative vigenti (art. 10
DGR 8.02.2020 nr. 85-13268 comma 4 lettera c punto 5 a.1)



RIFIUTI - dimostrazione asseverata (art. 10 DGR 8.02.2020 nr. 85-13268 comma 4 lettera c punto 5 a.2)



BARRIERE ARCHITETTONICHE - dimostrazione asseverata (art. 10 DGR 8.02.2020 nr. 85-13268 comma 4 lettera c punto 5 a.3)

Acqui Terme, ______________

firma _______________________________

