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AL COMUNE DI    |    |    |    |    |    |    

| 
Codice ISTAT 

 
 
 
 
 
 

Obbligo comunicazione  denominazione 
 

 
 

…l…. sottoscritt…  ………………………………….…..…………………………………………… 

nato il …………..…... a ……………………………….……..  Cittadinanza ……………………..…. 

residente in ………………………….. Via ………………………………..…………… Cap ……… 

codice Fiscale……………………………………………Telefono……………………………..……. 

Fax .................................................................................... 
 

riquadro da compilare in caso di presentazione da parte di società e simili 
 

non in proprio, ma in qualità di ……………………………………………………………….….... e, 

come tale, in rappresentanza della ……………………………………………………………………. 

con sede legale in ……………………………………………………………….……………………. 

Via ………………………………………………………….. n. …………… CAP ……………….… 

Telefono …………………………… Codice Fiscale ……………………………………..…….…… 

costituita in data ……………………………….  iscritta al n. …………………………………….….. 

del Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di ………………………………………….…….…. 
 

titolare dell’autorizzazione n° ………………….. rilasciata in data ……………………………......... 

per l’esercizio sito in Via ……………………………………………………………… n° ………..... 

O Rilasciata ai sensi della Legge 287/1991 tipologia/e:  A  B  C  D 
O  
 

 
D I C H I A R A 

 

 
• di aver presentato “Segnalazione Certificata Inizio Attività (S.C.I.A.) mod. “A” o “B”; 
•  
, 



2  

ASSOLVE AL PROPRIO OBBLIGO COMUNICANDO LA/E DENOMINAZIONE/I 
 
D a) ristorante, trattoria, osteria con cucina e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione  di pasti 

preparati in apposita cucina con menù che include una sufficiente varietà di piatti e dotati di servizio al 
tavolo; 

D b) esercizi con cucina tipica ristorante, trattoria, osteria in cui è prevalente l’utilizzo di alimenti e bevande 
tipici della tradizione locale o regionale; 

D c) tavole calde,  self service,  fast food e simili:  esercizi  in cui è prevalente  la somministrazione  di pasti 
preparati in apposita cucina ma privi di servizio al tavolo; 

D d) pizzerie e simili: esercizi della ristorazione, con servizio al tavolo, in cui è prevalente la preparazione e la 
somministrazione del prodotto “pizza”; 

D e) bar gastronomici  e simili:  esercizi  in cui si somministrano  alimenti  e bevande,  compresi  i prodotti  di 
gastronomia preconfezionati  o precotti usati a freddo ed in cui la manipolazione  dell’esercente  riguarda 
l’assemblaggio,  il  riscaldamento,  la  farcitura  e  tutte  quelle  operazioni  che  non  equivalgono  né  alla 
produzione né alla cottura; 

D f)  bar-caffè e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione  di bevande, comprese quelle alcoliche 
di qualsiasi gradazione, nonché di dolciumi e spuntini; 

D g) bar pasticceria, bar gelateria, cremeria, creperia e simili: bar-caffè caratterizzati dalla somministrazione di 
una vasta varietà di prodotti di pasticceria, gelateria e dolciari in genere; 

D h) wine bar, birrerie, pub, enoteche,  caffetterie, sala da the e simili: esercizi prevalentemente  specializzati 
nella  somministrazione  di  specifiche  tipologie  di  bevande  eventualmente  accompagnate  da 
somministrazione di spuntini, pasti e/o piccoli servizi di cucina; 

D i)  disco-bar, piano bar, american-bar, locali serali e simili: esercizi in cui la somministrazione  di alimenti e 
bevande è accompagnata a servizi di intrattenimento che ne caratterizzano l’attività; 

D j)  discoteche, sale da ballo, locali notturni: esercizi nei quali la somministrazione  al pubblico di alimenti e 
bevande viene svolta congiuntamente  ad attività di trattenimento,  ma quest’ultima  è prevalente rispetto 
alla prima; 

D k) stabilimenti  balneari  ed impianti  sportivi  con somministrazione:  esercizi  in cui la somministrazione  al 
pubblico  di  alimenti  e bevande  viene  svolta  congiuntamente  all’attività  di  svago,  ma  quest’ultima  è 
prevalente rispetto alla prima. 

 
 
 

luogo, data  ……………….……………… 
 

…………………………………………………… 
firma per esteso del dichiarante* 

 

(*) la data,  la firma e la fotocopia  integrale di un documento di riconoscimento in corso di validità 
sono obbligatori pena la nullità della comunicazione. 

 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03 (Codice in materia di protezione dati). Il conferimento dei dati sopra riportati  è 
obbligatorio in base alle disposizioni di legge menzionate. Tali dati sono necessari per il procedimento per il quale sono richiesti e la 
loro omissione e/o inesattezza anche parziale comporta l’improcedibilità dell’istanza e  ove previsto la totale inefficacia di qualunque 
effetto autorizzativo. 

 

IMPORTANTE: 
 

1.  Uno stesso esercizio, qualora svolga attività diverse, deve segnalare le diverse denominazioni assunte. 
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