Somministrazione di alimenti e bevande svolta congiuntamente ad altre attività
Descrizione dell'attività
Cos'è:
Le attività di somministrazione di alimenti e bevande svolte:
•
•
•
•
•

•

Congiuntamente ad attività di intrattenimento, in modo non prevalente, in sale da ballo, locali notturni,
stabilimenti balneari, impianti sportivi e altri esercizi similari.
Negli esercizi situati all'interno di aree di servizio delle strade extraurbane principali, nelle stazioni dei
mezzi di trasporto pubblico e nei mezzi di trasporto pubblici.
Direttamente da ospedali, case di cura, parrocchie, oratori, comunità religiose, asili infantili, case di
riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine.
Nelle attività interne a musei, teatri, sale da concerti e simili.
Nelle mense aziendali e negli spacci annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole nei quali la
somministrazione viene effettuata esclusivamente nei confronti del personale dipendente e degli
studenti.
Nel domicilio del consumatore.

sono soggette esclusivamente alla presentazione della Dichiarazione di inizio di attività produttiva.
Alle stesse condizioni sono soggetti i circoli non aderenti ad enti o organizzazioni nazionali le cui finalità
assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'Interno e si trovino nelle condizioni per la quale è prevista
l'agevolazione fiscale sui redditi.
Requisiti per l'esercizio dell'attività:
Il titolare, il delegato (e i soci) devono essere in possesso di requisiti morali. Il titolare o il delegato devono
possedere i requisiti professionali previsti per la somministrazione di alimenti e bevande.
Modalita di esercizio:
La regolamentazione degli orari dei pubblici esercizi è prevista da appositi provvedimenti.
Apertura, trasferimento o ampliamento dell'attività
Documentazione da presentare per l'inizio dell'attività, o per la modifica di sede, locali, ciclo produttivo, aspetti
merceologici, ecc.
Modulo:
Modello A - Segnalazione certificata di inizio, modifica attività produttiva (SCIA)
Allegati:
Copia del documento d'identità del dichiarante
Planimetria dei locali destinati ad attività produttive
Ricevuta di pagamento diritti sanitari all'ASL
Scheda 1 - SCIA - Attività di vendita, somministrazione e forme speciali di vendita
Scheda 2 - SCIA - Requisiti morali e professionali per vendita e somministrazione di alimenti e bevande
Scheda 5 - SCIA - Compatibilità ambientale
Valutazione previsionale di impatto acustico dell'attività
Variazione dell'attività

Documentazione da presentare per il subingresso, la sospensione, la ripresa, il cambiamento della ragione
sociale dell'attività.
Modulo:
Modello B - Segnalazione certificata subingresso, cessazione, sospensione e ripresa, cambiamento ragione
sociale di attività produttiva
Allegati:
Ricevuta di pagamento diritti sanitari all'ASL
Scheda 2 - SCIA - Requisiti morali e professionali per vendita e somministrazione di alimenti e bevande
Cessazione dell'attività
Documentazione da presentare per la cessazione dell'attività.
Modulo:
Modello B - Segnalazione certificata subingresso, cessazione, sospensione e ripresa, cambiamento ragione
sociale di attività produttiva
Allegati:
Copia del documento d'identità del dichiarante
Informazioni sull'istanza
Dove si presenta:
Allo sportello unico

