
                                                                          All'Ill.mo Signor Sindaco del 
                                                                                      Comune di 

 
                                                                               POGGIOMARINO 

 
 
OGGETTO : SCIA – Segnalazione certificata di inizio attività per ampliamento della superficie 
di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande 
 

Il sig. ………………….………………………………………………………………………. 
 
nato/a a ……………………………………………………………..… (……….) il …………………  
 
residente in ……………………….…………………………… alla Via …………..…………………..  
 
…………………………………………………………………………………………...… n. ………. 
 
Codice fiscale ………………………………………………………….…… Tel. . ……………… 
 
avente cittadinanza …………………………………………in qualità di: 
 
�titolare dell'omonima impresa individuale: 
Partita IVA ……………………………………..……..………...… Tel. ………...…………………… 
 
con sede in ……………………………….……………..…… ( ….……) CAP: ……..……………….. 
 
Via ………………………………………………………………….… n. …………………………… 
 
Registro Imprese n. ………………………………………… C.C.I.A.A. di ……..…………………… 
�legale rappresentante della società : 
 
Denominazione e ragione sociale : 
………………………………………………………….………………… 
 
Partita IVA ……………………………….………...… Tel. …………………………………… 
 
con sede in ……………………………….……………..…… ( ….……) CAP: …………………….. 
 
Via ………………………………………………. n…………………………………………. 
 
Registro Imprese – n.  REA . …………………………C.C.I.A.A di…………………………...  
 
ai sensi  dell’art. 19 della legge  07/08/1990, n. 241; 

 

SEGNALA 
 

che a far data dal ……………… (1) effettuerà l'ampliamento della superficie destinata alla 
somministrazione di alimenti e bevande nei locali  alla Via ……………………………… 
 
Autorizzazione/Scia n…………   del ……………………….    
 
(1) Indicare la data di ampliamento della superficie di somministrazione che può comunque essere effettuato 
immediatamente dopo la presentazione della SCIA, ferma restando la sussistenza di tutte le condizione previste dalla 
normativa vigente. 
 
 
 



A tal fine, consapevole di quanto prescritto dall’art. 21 della legge 07/08/90, n. 241 e dall’art. 
76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui si va incontro in caso di 
dichiarazioni non corrispondenti al vero, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del 
predetto D.P.R. 445/00 

D I C H I A R A 
 

1) che l’esercizio è attualmente ubicato in codesto comune: 
 
Via …………………………………… ………………….. n. ………………………………... 
 
con superficie di somministrazione pari a mq…………… e che la predetta superficie di  
 
somministrazione sarà ampliata a mq. ……………... complessivi destinati alla somministrazione  
 
alimenti e bevande  e che la superficie  di tutto l’esercizio sarà  mq…………; 
 
3) di avere la disponibilità dei locali: 
�a titolo di proprietà; 
�a titolo di …………………………………………………………………….. essendo proprietario: 
Cognome e nome / Denominazione …………………………………………………………..……. 
 
nato/a ……………………………… il…………………residente / con sede in ….…………….…... 
 
Codice Fiscale / P.IVA……………………………………………………………………………..….. 
 
4) di avere adottato tutte le misure necessarie al fine di rispettare le vigenti norme, prescrizioni, 
autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, nonché quelle relative alla 
prevenzione incendi, alla sicurezza e alla sorvegliabilità del locale; 
 
5) di avere delegato il/la sig./sig.ra 
……………………………………………………………………….. 
nato/a a …………………… …………   il ………………………residente in ………………….. 
……………………………………………………….. ( ………….) CAP :………….. …………. 
alla conduzione della attività autorizzata, come da formale dichiarazione di conferimento/accettazione 
di delega che si allega; 
 
Si allega la seguente documentazione: 
1)- Planimetria e relazione tecnica dei locali;  
2)- Autorizzazione di agibilità dei locali. 
 
 
………………………………, lì …………………………. 
                                                                            
 
                     F I R M A 
     ……………………………………………...………….. 
 
 


