Al Sindaco del Comune di Sanfront
Ufficio Commercio e Polizia
Piazza Statuto, 2 – 12030 – SANFRONT

OGGETTO: QUESTIONARIO PREVENTIVO ALLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ DI
TRATTENIMENTI PRESSO ESERCIZI PUBBLICI DI SOMMINISTRAZIONE –
Il/La sottoscritto/a ……………................................................................................……..……………
consapevole delle sanzioni penali previste, nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in
atti, dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dall’art. 483 del Codice Penale,
nato/a il ……............… a....……………………................…………………………....(prov.)..……..
residente a……………………………………………………………………………………………...
via/piazza..............................................................................…………………………………………..
cittadinanza ……………………………………………………………………………………………
recapito telefonico n........................…………………………………………………………………...
fax: …………………… email: ……………………………………...@……………………………..
codice fiscale…………...……….………………
□ in proprio
□ in nome e per conto della società ...................................................……...............................……….
…………………………………………………………………………………………………………
con sede legale a……………………………………… via/piazza ………………......................….…
…………………………………………………….. partita I.V.A. ........................................................
che rappresenta in qualità di legale rappresentante con la carica sociale di …………………………..
…………………………………………………………………….…………………………………..
autorizzato all’esercizio della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande presso l’esercizio
pubblico denominato ............................................................................................................................
sito in Sanfront, .......................................................................................................................................
COMUNICA
che nel locale in questione intende svolgere l’attività di trattenimenti con le seguenti modalità:
a. indicare il tipo di trattenimento ......................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
b. indicare la frequenza dei trattenimenti (ad esempio il numero di serate settimanali)
.....................................................................................................................................
c. i clienti potranno assistere ai trattenimenti
□ con ingresso libero e gratuito
□ con maggiorazione del prezzo della consumazione
□ senza maggiorazione del prezzo della consumazione
□ altre modalità (specificare): ...............................................................................................................
................................................................................................................................................................
d. l’attività di trattenimento sarà complementare rispetto a quella prevalente di
somministrazione
□ sì □ no
e. nel locale ci saranno spazi espressamente destinati all’attività di spettacolo o ballo (ad esempio ci
sarà una pista da ballo, ci saranno sedie disposte a platea, ecc.)
□ sì □ no
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f. il locale pubblicizzerà gli avvenimenti di spettacolo
□ sì □ no
g. eventuali osservazioni .............................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
La presente dichiarazione NON costituisce autorizzazione allo svolgimento dell’attività di
trattenimenti ma serve unicamente per valutare se tale attività sia configurabile o meno quale pubblico
spettacolo. L’Ufficio Commercio e Polizia informerà l’interessato entro dieci giorni dal ricevimento
della presente.
Sanfront,
Firma 1________________________________________

N.B.
• informativa ai sensi della D. lgs. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del
procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.
• L'Amministrazione procederà ad effettuare, ai sensi dell'art. 71 D.P.R. 445/2000, idonei controlli, anche a
campione, e comunque in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni
sostitutive di cui agli artt. 46, 47 del D.P.R. 445/2000.

___________________________________________________

La presente dichiarazione deve essere sottoscritta in presenza del dipendente addetto; oppure può essere trasmessa,
sottoscritta, a questo ufficio, unitamente alla fotocopia di un documento d’identità dell’interessato.
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