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COMUNE DI GALLIATE 
C.A.P. 28066 

PROVINCIA DI NOVARA 
Piazza Martiri della Libertà, 24 

Tel. 0321/800700 – Fax 0321/800725 
Sito internet:www.comune.galliate.no.it 

 

 

SETTORE  POLIZIA  LOCALE 
Piazza Vittorio Veneto, 17  – G A L L I A T E 
Tel. 0321/800709//11/14/15/16 
Fax 0321/800712 
e-mail:vigili@comune.galliate.no.it 

 
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO DELL’ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI 

ALIMENTI E BEVANDE IN VIA TEMPORANEA IN OCCASIONE FIERE, FESTE O 
ALTRE RIUNIONI STRAORDINARIE DI PERSONE 

(art. 10 legge regionale 29 dicembre 2006, n. 38, e successive modificazioni) 
 
compilare in duplice copia 
 
Il sottoscritto ______________________________________________________________________ 

nato a _________________________________________________________ (Prov. di __ ) 

il _______________________ cittadinanza _____________________________________________ 

residente a ______________________________________________________ (Prov. di __ ) 

indirizzo __________________________________________________ n. ________ CAP _________ 

telefono _______________________ Codice Fiscale ____________________________________ 

indirizzo di posta elettronica __________________________________________________________ 

 
 

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 di ______________________________________________________________ 

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 __________________________________________ 

 
D I C H I A R A 

 
ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della L.R. 29 dicembre 2006, n. 38, come sostituito dalla 
l.r. 13/2011, ed all’art. 19 della legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni, di iniziare 
l'attività temporanea di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande con contenuto 
alcolico non superiore al 21% che verrà esercitata in Galliate 

□ nei locali attrezzati per l’esercizio dell’attività siti in ______________________________________ 
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__________________________________________________________________________________; 

□ su una superficie destinata ed attrezzata per l’esercizio dell’attività da svolgersi su suolo pubblico 
di mq _______ sito in via ______________________________________________________________ 
 
per il periodo dal ____________________________al_____________________________________ 

dalle ore ______________ alle ore __________________ 

in occasione del seguente evento: ______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

D I C H I A R A 
 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 della Legge Regionale 38/2006, e successive modificazioni, e 
della D.G.R. 79-7605 del 26 novembre 2007 – Indicazioni operative per l’applicazione del 
regolamento CE/852/2004-, che A FAR DATA DALL’INIZIO DEL SUDDETTO EVENTO 
inizierà l’attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla D.G.R. 27-3145 del 19 
dicembre 2011, come modificata da D.D. n.218 del 28.03.2012 – Approvazione delle “Linee guida 
per l’applicazione, nell’ambito delle manifestazioni temporanee, della normativa comunitaria 
sulla sicurezza alimentare” (specificare): 

□tipologia A 

□tipologia B      (1) vedere note esplicative in calce al modello 
 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 
 

consapevole delle sanzioni penali previste, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli 
atti, dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dall’art. 489 C.P. 
 
- che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui 
all’art. 10 della Legge 31.5.1965, n. 575 e successive modificazioni; 
 
- di non trovarsi nelle condizioni e/o cause ostative di cui all’art. 71 cc. 1, 2, 3, 4 e 5 del D. Lgs. 
26.3.2010 n. 59 (attuazione della Direttiva 2006/123/CE); 
 
- che l’esercizio dell’attività avverrà nel rispetto delle norme, delle prescrizioni e delle 
autorizzazioni in materia igienico-sanitaria, di sicurezza e prevenzione incendi e di inquinamento 
acustico; 

- che i locali/la superficie ove si svolgerà l’attività sono di proprietà   □ privata   □ pubblica 
 
- di avere la disponibilità dei locali/della superficie, sede dell'attività, a titolo di: 

-  proprietario  affittuario □ concessione per l’occupazione di suolo pubblico (qualora il titolare 
della concessione non coincida con il dichiarante, la copia del titolo dovrà essere accompagnata da 
lettera con cui il titolare autorizza la partecipazione del dichiarante ai fini dell’attività di 
somministrazione)] altro ___________________________________ (indicare gli estremi del titolo) 
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ALLEGA ALLA PRESENTE: 

 

- planimetria in scala 1:100 delle zone di preparazione e somministrazione con esatta indicazione del 
posizionamento dei punti cottura e delle bombole GPL, precisando che il quantitativo complessivo di 
GPL non supererà i 75 kg. (complessivi per tutte le attività di somministrazione coinvolte nella 
manifestazione); 

- relazione descrittiva delle strutture e delle attrezzature e breve descrizione delle preparazioni degli 
alimenti 

- Segnalazione certificata di inizio attività per manifestazioni temporanee ai sensi della D.G.R. 27-3145 del 
19 dicembre 2011 munita di timbro di ricevuta dell’ASL NO oppure di tagliando di trasmissione R.A.R.; 
 
- Dichiarazione rilasciata dall’organizzatore della manifestazione autorizzante la partecipazione del 
richiedente ai fini dell’attività di somministrazione; 
 
- fotocopia del documento di identità in corso di validità dell’interessato, qualora l’istanza sia presentata a mezzo 
posta o da un terzo; 
 
- copia permesso di soggiorno in corso di validità (per i cittadini extracomunitari). 
 
 
Il sottoscritto si impegna inoltre a presentare al Comune, prima dell’inizio della manifestazione:  
 
Collaudo statico relativo alle strutture allestite, comprensivo della relazione o certificazione di 
reazione al fuoco di eventuali coperture;   
 Dichiarazione di conformità degli impianti elettrici ed a gas rilasciata da ditta installatrice/tecnico 
abilitato (Decreto 22 gennaio 2008, n.37);  
 Dichiarazione di corretto montaggio rilasciata da ditta installatrice/tecnico abilitato ovvero 
autocertificazione nel caso di strutture semplici (ad es. gazebo) 
 
 
 
 
Data  ____________________   Firma ____________________________________ 
 
 
 
Si informa che 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. 
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Dichiarazione attestante l’inesistenza delle condizioni e/o cause ostative di cui all’art. 71 cc. 1, 2, 3, 4 e 5 
del D. Lgs. 59/2010 nonché l’inesistenza delle cause di divieto, decadenza, sospensione di cui all’art. 10 
della L. 31.5.1965, n. 575 e s.m.i., da compilare da parte di: 
- altri componenti la Società nei casi in cui è prevista (S.n.c.: tutti i soci; S.a.s.: soci accomandatari; S.p.A. ed 
S.r.l.: rappresentante legale e componenti l’organo di amministrazione); 
► N.B. Allegare fotocopia del documento di identità in corso di validità e fotocopia permesso di soggiorno in 
corso di validità per i cittadini extracomunitari.) 
 
 
 
Cognome ___________________________________________ Nome _________________________________ 

Sesso: M □ / F □ C.F. ______________________________________ Data di nascita ___________________ 
 
Luogo di nascita ___________________________________________________________ (Prov. di ________ ) 
 
Stato________________________________________ Cittadinanza __________________________________ 
 
Residenza _________________________________________________________________ (Prov. di ________) 
 
Via _____________________________________________________ n. _________________ CAP _________ 

DICHIARA 
- che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 
della Legge 31.5.1965, n. 575 e successive modificazioni; 
- di non trovarsi nelle condizioni e/o cause ostative di cui all’art. 71 cc. 1, 2, 3, 4 e 5 del D. Lgs. 59/2010; 
 
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, le 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 dall'art. 489 del C.P. 
 
Data ________________________________ Firma ______________________________________________ 
 
 
Cognome ___________________________________________ Nome _________________________________ 

Sesso: M □ / F □ C.F. ______________________________________ Data di nascita ___________________ 
 
Luogo di nascita ___________________________________________________________ (Prov. di ________ ) 
 
Stato________________________________________ Cittadinanza __________________________________ 
 
Residenza _________________________________________________________________ (Prov. di ________) 
 
Via _____________________________________________________ n. _________________ CAP _________ 

DICHIARA 
- che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 
della Legge 31.5.1965, n. 575 e successive modificazioni; 
- di non trovarsi nelle condizioni e/o cause ostative di cui all’art. 71 cc. 1, 2, 3, 4 e 5 del D. Lgs. 59/2010; 
 
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, le 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 dall'art. 489 del C.P. 
 
Data ________________________________ Firma ______________________________________________ 
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(1) MODALITA’ DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE IN OCCASIONE 
DI MANIFESTAZIONI TEMPORANEE. 
 
A.  Manifestazioni in cui si effettua la sola somministrazione di alimenti e bevande preparati in 

altri locali all’uopo autorizzati e trasportati nel luogo ove vengono consumati. 
In questa tipologia rientrano anche le manifestazioni in cui si effettua la preparazione/cottura 
per la somministrazione sul posto di alimenti a basso rischio quali panini, caldarroste, popcorn, 
crêpes, zucchero filato, vin brulé, cioccolata calda, caffè ed infusi ecc..  
Solitamente si svolgono nell’arco della giornata, in luoghi all’aperto eventualmente dotati di 
strutture temporanee (tettoie, ecc.) con o senza aree predisposte per il consumo degli alimenti 
stessi. 
 
Nella presente tipologia non sono ricomprese le attività di mera vendita nonché eventuale 
degustazione promozionale da parte di imprese già registrate. 

 
 
 
B.      Manifestazioni in cui si effettua la preparazione/cottura per la somministrazione di  

alimenti da consumarsi immediatamente dopo la cottura. 
Rientrano in questa tipologia tutte quelle manifestazioni in cui si effettua oltre che la 
somministrazione anche la preparazione e/o cottura di alimenti, all’aperto o in strutture chiuse per 
una o più giornate e non comprese nella tipologia A 

 
 
 

AVVERTENZE 
 
Le pratiche possono essere inviate: 
 
a mezzo posta a: Sindaco del  Comune di Galliate – Piazza Martiri n. 28  –  28066 Galliate (NO; 
 
utilizzando la Posta Elettronica Certificata ( PEC): galliate@cert.ruparpiemonte.it 

 
L'invio delle pratiche con PEC è consentito solo: 
 
a. da un mittente provvisto di PEC e di firma digitale per sottoscrivere tutti i documenti in formato PDF; 
 
b. avendo la pratica completa con tutti gli allegati richiesti nella modulistica in formato PDF firmata digitalmente 
e accompagnata da delega nel caso sia firmata da persona che non sia il richiedente 
 
 
  
 


