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Al Comune di Como 
Settore S.U.A.P 
Attività Produttive 
Via Odescalchi, 13 
22100 Como 
 
Class.  Spazio per il protocollo comunale 

 

COMUNICAZIONE di vendita per il consumo immediato sul posto di alimentari e 
bevande di propria produzione effettuata dalle IMPRESE ARTIGIANE  

Io sottoscritta/o 

���� in qualità di titolare dell’impresa individuale 

���� in qualità di rappresentante legale della società 

recapiti per corrispondenza  

telefono  fax  e-mail  

comunico, 

ai sensi della legge regionale della Lombardia 30 aprile 2009, n. 8, che nei locali ubicati in  

via/piazza  n°  piano  
all’insegna  
 

adiacenti ai locali in cui l’impresa predetta 

iscritta nell’Albo delle Imprese Artigiane della provincia di   al n°  
 

produce o trasforma i seguenti prodotti  

ALIMENTI 
 
 

BEVANDE 
 
 

BARRARE UNA SOLA CASELLA   �   intendo effettuare 

         �   è iniziata in data anteriore al giorno 20 maggio 2009 

la vendita diretta al pubblico dei prodotti sopra indicati, per la consumazione 
immediata sul posto, tramite l’utilizzo degli arredi dell’azienda e di stoviglie e posate 
a perdere, con esclusione del servizio e assistenza di somministrazione. 

cognome e nome  
comune o stato estero di nascita  provincia  data  

cittadinanza  sesso  ���� maschio      ���� femmina 

comune  provincia  
residenza 

c.a.p.  indirizzo  

denominazione   
codice fiscale |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  

comune  provincia  
sede 

c.a.p.  indirizzo  

denominazione  
codice fiscale |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  

comune  provincia  sede 
legale c.a.p.  indirizzo  



 
A tal fine, consapevole che l’art. 86, comma 1, del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza 
(R.D. 18.6.1931 n. 773) dispone che devono essere muniti di apposita licenza tutti gli 
esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande 
anche non alcoliche, dichiaro che nei predetti locali: [BARRARE UNA SOLA CASELLA] 

�  non è/sarà consentito il consumo di bevande 

� sarà consentito il consumo di bevande, trascorsi almeno 30 giorni dal ricevimento da 
parte del Comune della presente dichiarazione d’inizio attività, sostitutiva della licenza di 
cui al predetto art. 86 del T.U.LL.P.S. ai sensi dell’art. 19 della legge n. 241/1990. A tale 
riguardo, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per coloro che attestano il 
falso, rendo la seguente dichiarazione: 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE O DI ATTO DI NOTORIETÀ 

(articoli 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000) 

 
Io sottoscritta/o, a conoscenza del fatto che l’art. 11 del T.U.LL.P.S. dispone: 

Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:  
1) a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non 
colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;  
2) a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, 
professionale o per tendenza.  
Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello 
Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, 
estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non 
può provare la sua buona condotta.  

e che l’art. 92. dispone 

Oltre a quanto è preveduto dall'art. 11, la licenza di esercizio pubblico e l'autorizzazione di cui all'art. 89 non possono 
essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità 
pubblica o per giuochi d'azzardo, o per delitti commessi in stato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la 
prevenzione dell'alcoolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti.  

dichiaro di non trovarmi in alcuna delle predette condizioni ostative al rilascio 
dell’autorizzazione. 

Parte da compilare solo per le società 
Io sottoscritta/o dichiaro inoltre di essere a diretta conoscenza che nessuna delle condizioni ostative di 
cui sopra sussiste nei confronti degli altri rappresentanti legali che qui di seguito ho elencato, 
indicandone cognome e nome, codice fiscale e carica ricoperta: 

cognome e nome del rappresentante legale codice fiscale carica 

   

   

   

   

Comunico inoltre che è stata già presentata a codesto Comune la segnalazione certificata inizio 
attività (SCIA) di cui alle leggi regionali n. 1 e n. 8 del 2007 per:  

� attività di preparazione o trasformazione di prodotti alimentari e/o bevande; 

� attività di commercio al dettaglio di  bevande mediante distributore automatico;  

� attività di commercio al dettaglio di prodotti alimentari e/o bevande. 

Allegati:  

���� n. …… fotocopie di documenti d’identità; 
���� fotocopia del permesso di soggiorno [solo per cittadini di stati non appartenenti all’Unione Europea] 
���� altro (specificare) ..................................................................................................................................... 
 
 
 
Data:              Firma: 


