Oggetto: Segnalazione Certificata di Inizio attività per svolgimento temporaneo di
Pubblico Esercizio
All’Uff. Commercio
Del Comune di
MARANO VICENTINO

Il/la sottoscritto/a
nato/a a

il

residente a

Via

C.F.:
in nome e per conto
in occasione della manifestazione (fiera o riunione
straordinaria di persone)
COMUNICA
ai sensi del Decreto Legge nr. 5 del 09.02.2012 art. 41
Lo svolgimento temporaneo di Pubblico Esercizio per i soli giorni di effettuazione della
manifestazione , e cioè:
In questo Comune in (ubicazione)
E All’uopo, a conoscenza delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di
dichiarazione mendace, richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000

DICHIARA
□

di avere presentato in data

la SCIA al Servizio Igiene Alimenti e

Nutrizione dell’Ulss nr. 4 in Via Rasa, 9 a Thiene;
□

che i locali sede della manifestazione sono agibili con destinazione d’uso
commerciale:

-

certificato di agibilità n.

in data

□ che il Pubblico Esercizio verrà allestito all’aperto installando le seguenti strutture
soggette a concessione edilizia ed agibilità:
-

concessione edilizia n.

-

certificato agibilità n.

del
del

□ che il Pubblico Esercizio temporaneo verrà allestito all’aperto senza installare
alcuna struttura soggetta a concessione edilizia e conseguente agibilità o
soggetta al collaudo della Comm. Comunale Vigilanza: si impegna a presentare,
all’atto del ritiro dell’autorizzazione, la dichiarazione di conformità degli impianti alla
regola d’arte
□ che verranno installate le seguenti strutture accessibili al pubblico che dovranno
essere preventivamente collaudate dalla suddetta Commissione; richiede quindi il
sopralluogo, con data ed ora da concordare, della Commissione ed allega la
seguente documentazione:

Firma
_______________________

N.B.: La firma deve essere apposta in presenza di un dipendente dell’Ufficio Commercio
oppure si deve allegare alla domanda la fotocopia di un documento d’identità del
richiedente in corso di validità.
--- Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003, dichiara di essere stato informato:
a)sulle finalità di utilizzo e sulle modalità di gestione dei dati conferiti con la presente istanza, i quali
saranno oggetto di trattamento da parte del Comune di Marano Vicentino secondo la normativa vigente in
materia ed esclusivamente utilizzati ai fini dell’attività amministrativa;
b)che il titolare della banca dati è l’Amministrazione Comunale di Marano Vicentino, con sede presso il
Comune di Marano Vicentino – Piazza Silva, 27.

Firma del richiedente
__________________________________
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