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SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA’  PER 
MANIFESTAZIONI COMMERCIALI STRAORDINARIE  

 
Ai sensi del Regolamento per le feste artigianali, fiere promozionali e manifestazioni 

commerciali approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 25 del 17.06.2010. 

 
Al Comune di San Bartolomeo al Mare 

Ufficio  Commercio 
 

Il/Lasottoscritto/a________________________________________________________________ 
nato/a_______________________________________________(prov______) il______________ 
cittadinanza______________________________residenza______________________________ 
Prov.__________CAP___________Via/Piazza_________________________________________ 
n._____________tel._________________cell_______________fax________________________
Email____________________________________________@____________________________ 

o titolare dell’omonima impresa individuale  
o legale rappresentante della società/associazione 

C.F.____________________________________P.I.____________________________________ 
Ragione sociale_________________________________________________________________ 
Sede legale______________________________ Via __________________________________ 
tel.__________________________cell.______________________fax______________________ 
Email____________________________________________@____________________________ 
costituita con atto del________________ a rogito Notaio _________________________________ 
repertorio _________________registrato a____________________il_____________ n. ________ 
iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio di _______________________________ 
al n. ________________ 

consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano  
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’ art. 76 del D.P.R. 445/2000 e la decadenza dai  

benefici conseguenti  

 
SEGNALA 

 
o l’inizio di una manifestazione commerciale straordinaria, denominata 

_______________________________ nel periodo ______________________ situata in 
via 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________  

Dalle ore ____________ alle ore __________  
 
Settore merceologico: 
- Esposizione e vendita prodotti non alimentari; 
- Esposizione e vendita prodotti alimentari; (si rammenta che è vietata la somministrazione di 

alimenti e bevande). 
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Ogni espositore/venditore partecipante occuperà uno spazio pubblico di Mq _________ ; 
Il numero massimo di espositori sarà _________ ; 

 
 
Si allega : 
 

- DETTAGLIATO REGOLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE ; 
 
- Elenco dei partecipanti indicante nome e cognome (o  ragione sociale) indirizzo, 

estremi autorizzazione per la vendita su aree pubbl iche, codice fiscale/partita iva, 
descrizione merce venduta/esposta. 

 
- Statuto e atto costitutivo (per i soggetti giuridic i) qualora non ancora in possesso di 

questa amministrazione; 
 

- Copia documento di identità del Legale Rappresentan te del soggetto giuridico (o 
persona fisica) richiedente. 

 
 

DICHIARA  
 

 
� che tutti i partecipanti sono in possesso dei requisiti professionali per l’attività di vendita  

al pubblico di alimenti e bevande richiesti dal comma 6,  dell’art. 71 del D.Lgs. 59/2010 
(Attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno)  
 
 
� D) di avere presentato validamente  all’ASL competente, a proprio nome in data 

_____________  protocollo n. __________la notifica di inizio attività temporanea, in 
conformità all’art. 6 del Reg. CE 852/2004 a tutela dei consumatori in materia di sicurezza 
alimentare relativa ai locali oggetto della presente richiesta;   
 
� E) Tutti i  partecipanti devono    trovarsi   in  nessuna   delle   situazioni   previste   dall’ 

art. 71,   comma 1 e 2 del D.Lgs n. 59/2010, (requisiti morali) che impediscono l’esercizio 
dell’attività di vendita , ovvero: 
 
1) � di non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;        
�  di essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e di 

            aver  ottenuto la riabilitazione in data ________________ a seguito di provvedimento   
            giudiziario _____________________________________(indicare estremi provvedimento); 
  
2) � di non aver 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; 
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3) � di  non  aver  riportato  una  condanna,  con sentenza passata in giudicato, 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; 
 
4) � di non  aver  riportato una  condanna, con sentenza  passata in  giudicato, per reati 
contro  l’igiene  e  la sanità  pubblica,  compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II del 
codice penale; 
 
5) � di non aver riportato  due o  più condanne,  con  sentenza  passata in giudicato, nel 
quinquennio  precedente  all’ inizio  dell’ esercizio  dell’ attività,  per  delitti  di frode   nella 
preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali; 
 
6) �  di   non  essere  sottoposto  ad  una  delle misure  di  prevenzione  di  cui  alla  legge 
27/12/1956  n. 1423  (misure di prevenzione  nei confronti  delle  persone  pericolose  per la 
sicurezza  e la  moralità pubblica),  da ultimo  modificata  dal D.L. 27/7/2005 n. 144 (misure 
urgenti    per   il   contrasto   del    terrorismo   internazionale),   convertito   in   legge,   con 
modificazioni,  dalla legge 31/7/2005 n. 155  (conversione in legge, con modificazioni, del 
D.L. 27/7/2005 n. 144, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale), 
o  che  nei  propri  confronti  è  non  stata  applicata  una  delle  misure previste dalla 
legge 31/5/1965 n.  575 (disposizioni  contro la  mafia)  da ultimo  modificata  dal D.L.  
144/2005, convertito nella Legge 155/2005 ovvero non è sottoposto a misure di sicurezza 
non detentive; 
 
7)  � di non aver riportato una  condanna, con sentenza  passata in  giudicato, per reati 
contro la moralità pubblica e il buon costume, 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 infrazioni alle norme sui giochi. 
 
F) � per le ipotesi di condanna previste dai punti  2, 3, 4, 5, 6  il sottoscritto dichiara  che: 
� sono trascorsi cinque anni dal giorno in cui la pena è stata scontata. 
� che sono trascorsi cinque anni dal giorni in cui la pena è stata estinta; 
� che sono trascorsi cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna 
    salvo riabilitazione; 
� che  con  sentenza  passata  in giudicato è stata concessa la sospensione condizionale 
della pena e  che  non  sono intervenute  circostanze idonee a incidere sulla revoca della 
sospensione. 
 
G) � che contemporaneamente alla manifestazione commerciale viene svolta altra 

attività:__________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 
I) � di  essere consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci sarà punito ai sensi del 
Codice Penale secondo quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e che, inoltre, 
qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle 
dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti all’autorizzazione amministrativa 
eventualmente emanata sulla base delle dichiarazioni non veritiere (art. 75 D.P.R. n. 
445/2000). 

Dichiara altresì: 
 
� Di aver preso visione,  di accettare e rispettare  il regolamento per le feste artigianali, 
fiere promozionali e manifestazioni commerciali approvato con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 25 del 17.06.2010; 
 
� Che nel caso in cui gli espositori effettuino produzione e vendita di alimenti in strutture 
mobili e/o temporanee dovranno dotarsi di: 

- chiosco stand che assicuri una adeguata protezione dai raggi solari e da eventuali 
eventi meteorici (se l’attività è svolta all’aperto); 

- lavabo dotato di acqua potabile con dispositivo adeguato per il corretto lavaggio 
igienico delle mani posizionato all’interno del locale /chiosco/stand ove avviene la 
preparazione collegato ad idoneo sistema di smaltimento o raccolta reflui; 

- lavello con acqua potabile dedicato agli alimenti (laddove le operazioni di 
produzione prevedano il lavaggio degli alimenti) collegato ad idoneo sistema di 
smaltimento o raccolta reflui; 

- appropriate attrezzature per mantenere e controllare adeguate condizioni di 
temperatura dei cibi (frigoriferi per la conservazione delle materie prime deperibili o 
degli alimenti pronti da servire freddi o banchi caldi per la conservazione di 
alimenti pronti da servire caldi, piani di lavoro in materiale liscio, lavabile, non 
tossico; 

- appropriati contenitori o attrezzature per la conservazione delle materie prime non 
deperibili al riparo dalle fonti di contaminazione; 

- contenitori per rifiuti dotati di coperchio con apertura non manuale; 
- dispositivi di protezione dagli animali infestanti (es: reti antimosche, griglie 

antiodori); 
- servizio igienico riservato agli addetti alla preparazione di alimenti e relativo 

spogliatoio anche fornito in comodato d’uso da parte di esercizio in possesso di 
autorizzazione sanitaria o di registrazione per attività di ristorazione permanente) Il 
servizio igienico dovrà essere dotato di allaccio alla pubblica fognatura ( o altra 
modalità di smaltimento/raccolta dei rifiuti liquidi ammessa dalle norme vigenti in 
materia; 
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- automezzi o contenitori per il trasporto degli alimenti (se approvvigionati in proprio) 

idonei ad assicurare la protezione degli alimenti da insudiciamenti e 
contaminazioni. In particolare gli automezzi o i contenitori dovranno essere 
adeguati al mantenimento e controllo delle condizioni di temperatura nel caso di 
trasporto di materie prime o alimenti pronti deperibili da trasportarsi in regime di 
temperatura controllata. 

� Che nel caso in cui gli espositori effettuino esclusivamente la vendita di alimenti in 
strutture mobili o temporanee dovranno dotarsi di: 
 
(IN CASO DI VENDITA DI ALIMENTI SFUSI O DI ALIMENTI CHE COMPORTINO TAGLI O O 
PORZIONAMENTO DEGLI STESSI) 
 

- chiosco stand che assicuri una adeguata protezione dai raggi solari e da eventuali 
eventi meteorici (se l’attività è svolta all’aperto);In particolare il chiosco stand 
banco coperto deve assicurare una adeguata protezione dai raggi solari e da 
eventuali eventi meteorici 

- Lavabo dotato di acqua potabile nelle immediate vicinanze della zona anche a 
servizio di più esercizi temporanei 

- Piani di esposizione in materiale liscio lavabile non tossico 
- Appropriati contenitori chiusi, in materiale idoneo al contatto con gli alimenti per la 

conservazione degli alimenti sfusi non deperibili al riparo dalle fonti di 
contaminazione 

- Appropriate attrezzature per mantenere e controllare adeguate condizioni di 
temperatura dei cibi in caso di vendita di alimenti sfusi deperibili 

- Automezzi o contenitori per il trasporto degli alimenti idonei ad assicurare la 
protezione degli alimenti da insudiciamenti e contaminazioni in particolare gli 
automezzi o i contenitori dovranno essere adeguati al mantenimento e controllo 
delle condizioni di temperatura nel caso di trasporto di materie prime o alimenti 
pronti deperibili da trasportarsi in regime di temperatura controllata. 

(IN CASO DI VENDITA DI ALIMENTI CONFEZIONATI ) 
- chiosco stand che assicuri una adeguata protezione dai raggi solari e da eventuali 

eventi meteorici 
- Piani di esposizione in materiale liscio lavabile non tossico 
- Appropriate attrezzature per mantenere e controllare adeguate condizioni di 

temperatura dei cibi in caso di vendita di alimenti CONFEZIONATI deperibili 
- Automezzi o contenitori per il trasporto degli alimenti idonei ad assicurare la 

protezione degli alimenti da insudiciamenti e contaminazioni in particolare gli 
automezzi o i contenitori dovranno essere adeguati al mantenimento e controllo 
delle condizioni di temperatura nel caso di trasporto di materie prime o alimenti 
pronti deperibili da trasportarsi in regime di temperatura controllata. 

 
� Che Tutte le suddette ditta dovranno aver predisposto ed applicare le procedure di 
autocontrollo redatte secondo il metodo HACCP e aver assicurato la formazione degli 
addetti in materia di igiene degli alimenti. La documentazione relativa a tali adempimenti 



 

 

 

C��U�E DI SA� BART����E� A� �ARE 
Pr�vi�cia di I�peria 

Riviera dei Fi�ri 
AREA SEGRETERIA � UFFICI� C���ERCI� 

Telefono 0183409221 - Fax 0183406479 e.mail commercio@sanbart.it  
Sito internet www.sanbart.it  legal mail comunesanbart@legalmail.it  

Via XX Settembre, 1 18016 San Bartolomeo al Mare 
 

 
unitamente a copia della notifica presentata ai sensi del Reg. CE 852/2004 dovrà essere 
disponibile, nella sede della manifestazioni per le eventuali verifiche da parte degli organi 
di controllo competenti in materia di sicurezza alimentare 
 
San Bartolomeo al Mare, ____________     firma 

__________________________________ 
 

 
AUTOCERTIFICAZIONE REQUISITI MORALI DA RENDERSI IN CASO DI SOCIETA’, 
ASSOCIAZIONI O ORGANISMI COLLETTIVI DA PARTE DEI SO GGETTI INDIVIDUATI 
DALL’ART.2, COMMA 3°, DEL D.P.R. 3 GIUGNO 1998 N. 2 52 (*) 
(*) Quando si tratta di associazioni, imprese, società e consorzi,la documentazione prevista dal 
presente regolamento deve riferirsi, oltre che all’interessato: 
a) alle società; 
b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell’art. 2615-ter del codice civile, per le società 
cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del 
codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l’organo di amministrazione, 
nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una 
partecipazione superiore al10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società 
consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione; 
c) per i consorzi di cui all’articolo 2602 del codice civile, a chi ne ha la rappresentanza e 
agli imprenditori o società consorziate; 
d) per le società in nome collettivo, a tutti i soci; 
e) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari; 
f) per le società di cui all’art. 2506 del codice civile, a coloro che le rappresentano 
stabilmente nel territorio dello Stato. 
 
Il sottoscritto _____________________________________________C. F. 
__________________________________ 
Data di nascita ___/___ /___ Cittadinanza __________________________________________Sesso M( ]F [ 
) 
luogo di nascita __________________________________________ 
Stato_______________________________ 
Provincia_______________________________Comune_________________________________________
______r 
residenza__________________________________________________Provincia_____________________
_______ 
Comune__________________________Via, piazza, __________________________________ 
CAP___________ 
Nella sua veste di __________________________________________________ sotto la 
propria responsabilità e consapevole delle responsa bilità penali connesse alla produzione 
di dichiarazioni false, punite dall’art. 76 del D.P .R. n. 445/2000, e dalla decadenza dai 
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento  emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera 

DICHIARA 
di non trovarsi in alcuna delle situazioni che impe discono, ai sensi dell’art. 12, commi 1° e 
2° della L.R. 1/2007, l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande  
ovvero: 
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o di non essere stato dichiarato fallito; � di essere stato dichiarato fallito e di aver ottenuto 

la riabilitazione in data ________________; 
o di non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza; di essere 

stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e di aver ottenuto la 
riabilitazione in data ________________; 

o C)di non aver riportato una condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni per delitto 
non colposo; 

o D)di non aver riportato una condanna a pena detentiva o pecuniaria per uno dei delitti di cui 
al libro II, titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero ricettazione, riciclaggio, insolvenza 
fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con 
violenza, estorsione; 

o E)di non aver riportato 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; 

o F)di  non aver riportato una o più condanne, nel quinquennio precedente all’inizio 
dell’attività, per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da 
leggi speciali; 

o G) di non essere stato sottoposto ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 
27/12/1956 n. 1423 (misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la 
sicurezza e la moralità pubblica), da ultimo modificata dal D.L. 27/7/2005 n. 144 (misure 
urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale), convertito in legge, con modificazioni, 
dalla legge 31/7/2005 n. 155 (conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 27/7/2005 n. 
144, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale), o nei cui 
confronti è stata applicata una delle misure previste dalla legge 31/5/1965 n. 575 
(disposizioni contro la mafia) da ultimo modificata dal D.L. 144/2005, convertito nella Legge 
155/2005 ovvero sono stati sottoposti a misure di sicurezza. 

o H) di non aver riportato una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon 
costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da 
stupefacenti, per reati concernenti la prevenzione dell’alcolismo , lo sostanze stupefacenti o 
psicotrope, il gioco d’azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui 
giochi: 

o per le ipotesi di condanna previste dalle lettere C,D,E,F,H, il sottoscritto dichiara che sono 
trascorsi tre anni dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in 
altro modo, il termine di tre anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della 
sentenza. Qualora sia stata concessa la sospensione condizion ale della pena, non si 
applica il divieto di esercizio dell’attività. 

data __________________________   Firma _______________________________________ 
Da sottoscrivere in presenza del dipendente addetto ovvero allegare fotocopia del documento di 
riconoscimento 
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COMUNE DI SAN BARTOLOMEO AL MARE 
Provincia di Imperia 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(informativa ex art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196) 

 
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” Le 
forniamo le seguenti informazioni. 
I dati personali forniti con il presente documento – nonché quelli già in possesso dell’Ente – 
saranno trattati solo ed esclusivamente per fini istituzionali allo scopo di istruire il relativo 
procedimento amministrativo. 
Il trattamento dei dati per la finalità: 
a – è realizzato attraverso operazioni o complessi di operazioni indicate dall’art. 4 del D.Lgs n. 
196/2003; 
b – è effettuato con l’ausilio di mezzi elettronici e/o modalità volte ad assicurare un livello minimo 
di protezione dei dati ed idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto di quanto 
definito negli articoli n. 33 e seguenti del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196; 
I dati potranno essere comunicati e conosciuti dal Responsabile del trattamento e dagli incaricati 
Dell’area Segreteria  e potranno essere conosciuti e comunicati ai Soggetti competenti 
sia interni che esterni all’Ente Comunale al fine dell’istruzione e definizione della pratica. 
I medesimi dati, alla conclusione del relativo procedimento amministrativo, saranno archiviati 
presso i competenti Servizi dell’Area. 
In relazione al trattamento dei dati raccolti, il soggetto interessato potrà esercitare i diritti previsti 
dall’art. 7, 8, 9, e 10 del suddetto D.Lgs. 196/2003: In particolare l’interessato potrà ottenere dal 
titolare o dai responsabili del trattamento dei dati: 
-la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma 
intelligibile; 
-avere conoscenza dell’origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il 
trattamento; 
-ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 
violazione della legge, nonché l’aggiornamento la rettifica o l’integrazione dei dati; 
-opporsi, per motivi legittimi, al trattamento. 
Il titolare del trattamento dei dati è il Sindaco del Comune di San Bartolomeo al Mare. Il 
Responsabile del trattamento dei dati è individuato nel Responsabile Area Segreteria del Comune. 
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Incaricati al trattamento dei dati sono tutti i pubblici dipendenti assegnati all’Area Segreteria, 
nonché eventualmente altri individuati dal suddetto Responsabile. 
 


