
COMUNICAZIONE SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE IN FORMA OCCASIONALE 

GRATUITA  
 

AL SINDACO DELCOMUNE DI COGOLETO 

Via Rati 66 

16016 COGOLETO 

 

 

IL/LA  SOTTOSCRITTO/A (organizzatore della manifestazione) 

Cognome __________________________________________ Nome ____________________________________ 

Nato a _______________________________________ Prov. _______ Stato ______________________________ 

il |__|__|__|__|__|__|         Sesso:     M   F    Cittadinanza __________________________________ 

C.F: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Residenza: 

Via/Piazza ____________________________________________________________ n. __________ 

Comune _________________________________________________ CAP ____________ Prov._____ 

Tel. ___________________________ Cell.________________________ e-mail _______________________________ 

In qualità di: 

PRESIDENTE/LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’ASSOCIAZIONE/SOCIETA’/ENTE/ALTRO  

(barrare la voce che interessa) 

 (denominazione/ragione sociale) _____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

C. F. _________________________________ P.IVA (se diversa da C.F.) ____________________________________ 

con sede nel Comune di ___________________________________ CAP ____________ Prov. _____ Via/Piazza 

____________________________________________________________ n. __________Tel. ____________________ 

e-mail _______________________________________________________ 

(barrare la voce che interessa) 

 RESPONSABILE DELL’ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE, FESTA, etc. 

 DELEGATO DALL’ORGANIZZATORE DELLA MANIFESTAZIONE, FESTA, etc 

 (solo per i cittadini extracomunitari) TITOLARE DI PERMESSO DI SOGGIORNO rilasciato dalla Questura 

di ________________________________ il ______________________ n. ___________________________ 

COMUNICA  

L’EFFETTUAZIONE DI ATTIVITA’ OCCASIONALE DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI 

E BEVANDE IN FORMA GRATUITA IN OCCASIONE  DELLA  MANIFESTAZIONE DENOMINATA: 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

CHE AVRA’ LUOGO NEI GIORNI _________________________________________________________________  

DALLE ORE ____________ ALLE ORE ___________   
IN  Via /Piazza/presso___________________________________________________________________________ 

 (barrare la casella che interessa) 

 SU AREA PUBBLICA  

 SU AREA DEMANIALE 

  SU AREA PRIVATA 

 

Su una superficie complessiva di mq.  ______________ destinati alla somministrazione mq._______________ 

Nel caso di area pubblica: 

 in possesso dell’Autorizzazione per l’occupazione suolo pubblico rilasciata in data 

___________________prot. n.____________. 

oppure 

 L’area interessata dall’attività di somministrazione é compresa nell’area pubblica concessa dal Comune 

all’Ente organizzatore (con autorizzazione specifica, o per effetto di convenzioni in essere n. _____ del 

_______________.) 

Nel caso di area privata: 

 In possesso di dichiarazione del proprietario dell’area della manifestazione, (se diverso dal soggetto 

organizzatore), per la disponibilità della stessa  

Nel caso di area demaniale: 

 Di aver presentato, unitamente alla presente, comunicazione all’Ufficio Demanio per la temporanea 

occupazione dell’area per lo svolgimento della manifestazione; 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445,  
DICHIARA 



 

ai sensi  dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 

 di essere in possesso dei requisiti morali di cui all’art. 71 del D.L. n. 59/2010 e s.m.i.;  
 che nei propri confronti non sussiste alcuna causa ostativa di cui all’art. 11 e 92 del TULPS 773/1931; 

 che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del 

D.Lvo 06/09/2011, n. 159 

 che gli addetti alla somministrazione sono: 

Cognome ______________________________________ Nome _________________________nato a 

_______________________il ________________ residente ________________________________________ 

Cognome ______________________________________ Nome _________________________nato a 

_______________________il ________________ residente ________________________________________ 

Cognome ______________________________________ Nome _________________________nato a 

_______________________il ________________ residente ________________________________________ 

 di avere inoltrato Notifica  inizio attività temporanea all’A.S.L. 3 Genovese il _____________. 

 l’attività verrà esercitata nel rispetto delle vigenti norme igienico – sanitarie; 

 di essere a conoscenza dei contenuti di cui alla deliberazione consiliare n.  41 del 27/11/2013 (approvazione  e 

recepimento  Carta Europea sull’Alcol); 

 che le strutture, gli impianti temporanei a gas, Gpl o ad altro combustibile, e le apparecchiature elettriche 

destinate all’esercizio dell’attività rispondono ai requisiti di stabilità e sicurezza; 

 le strutture rispondono alle vigenti norme legislative e regolamentari, in materia di tutela dell’inquinamento 

acustico, di prevenzione incendi, di sorvegliabilità e di sicurezza, comprese quelle dei luoghi di lavoro; 

 che sono stati attuati ed osservati i provvedimenti di sicurezza antincendio necessari e di approntare i seguenti 

mezzi antincendio regolarmente certificati: n. _________ estintori; 

 che le bombole di gas utilizzate non sono in numero superiore a DUE, sono collegate ad un utilizzatore con 

attacchi  che risultano conformi come da dichiarazione di tecnico abilitato agli atti e la quantità massima di gas 

non è superiore a 75 litri; 

 di impegnarsi,  limitatamente al luogo ed alla durata della manifestazione, al mantenimento della pulizia dello 

spazio, al risarcimento di eventuali danneggiamenti al manto stradale o a qualsiasi infrastruttura di proprietà 

pubblica; 

 la conformità ed il corretto montaggio di: 

 impianto elettrico, 

 amplificazione sonora, 

 strutture  

 di non approntare strutture di qualsiasi tipo 

 che le attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, sono installate in aree non accessibili 

al pubblico; 

 che non sono presenti attrezzature elettriche, 

 che è stato predisposto un adeguato servizio di sicurezza e vigilanza antincendio; 

 che gli addetti alla gestione delle operazioni di emergenza e antincendio saranno: 

__________________________________________ Tel. cell. n. ____________________________  

__________________________________________ Tel. cell. n. ____________________________  

 che durante la manifestazione avrà luogo (barrare la lettera che interessa): 

a) diffusione di musica  di sottofondo musicale: in tal caso  allegare dichiarazione che le emissioni sonore saranno 

contenute nei limiti della zonizzazione acustica previsti per l’area interessata utilizzando il modello 

“comunicazione attività rumorosa” allegato; 

b) spettacolo musicale: in tal caso occorre presentare apposita SCIA  (solo nel caso in cui il trattenimento si svolga 

entro le ore 24 ore del giorno d’inizio) o richiesta di cui all’art. 68 TULPS 

 

 

 

 

Si allega: 

□ (in caso di area privata) dichiarazione del proprietario dell’area della manifestazione, se diverso dal soggetto 

organizzatore, per la disponibilità della stessa  

□ (nel caso in cui il Responsabile alla somministrazione  non coincida con l’addetto alla somministrazione) delega 

dell’organizzatore al delegato alla somministrazione  
□ planimetria dell’area della somministrazione con l’indicazione delle strutture allestite 

□ copia ricevuta versamento al Comune di Cogoleto per rimborso spese di € 53,10 (€ 26,60 nel caso di associazioni e 

altre organizzazioni senza scopo di lucro), a mezzo c/c/p n. 26709162 intestato al Comune di Cogoleto – Via Rati 64 – 

16016 Cogoleto – con causale “rimborso spese comunicazione  manifestazione/i temporanea/e gratuita) o mediante 



versamento presso la Tesoreria Comunale – Banca di Credito Cooperativo di Cherasco S.C. – Filiale di Cogoleto – Via 

Parenti 66  – 16016 Cogoleto – IBAN: IT 56 H 08487 31970 000250800001 

□ comunicazione di attività rumorosa (modello comunicazione attività rumorosa ); 

□ fotocopia documento valido d’identità 

□ (solo per i cittadini extracomunitari) fotocopia permesso di soggiorno in corso di validità 

 

 

 
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni di cui al presente documento sono rese ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del 

D.P.R. 28.12.2000 n. 445, nonché della responsabilità che assume e delle sanzioni stabilite della Legge in caso di dichiarazioni 

mendaci (art. 76 D.P.R. 445/2000) e di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 75 del DPR n. 445/2000, qualora dal controllo delle 

dichiarazioni qui sottoscritte emerga la non veridicità del contenuto delle stesse, sarà decaduto dai benefici eventualmente 

conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere. 

 

 

 

Cogoleto,_________________  

 

 

 

 

       Firma (per esteso) 

____________________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIVA ALL’INTERESSATO (Art.13 D.Lgs. n. 30.6.2003 n. 196) 

I dati personali contenuti nel presente documento sono richiesti in quanto previsti dalle disposizioni vigenti in materia e necessari per la conclusione 
del procedimento per il quale sono resi, e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. Le operazioni di trattamento saranno effettuate con 

l’ausilio di mezzi informatici e comprenderanno operazioni di registrazione e archiviazione. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, il mancato 

conferimento comporta l’invalidità del procedimento. L’interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciutigli dall’art. 7 del D.Lgs. 
196/2003. I dati saranno comunicati ad altre Amministrazioni esclusivamente nei casi previsti dalla Legge.  


