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Al Dirigente Settore 
Servizi di Staff Direzionale 

Bollo Ufficio Commercio 
�.16,00 Comune di Magenta 

 

Il sottoscritto____________________________________ nato a _____________________ il ___________, 

residente a ___________________________________ Via/P.zza ___________________________________  

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| in qualità di __________________________________ 

della società/associazione___________________________________________________________________ 

con sede in __________________________________________________  P.I. ________________________ 

Chiede 

ai sensi dell’art.12 della L.R. 30/2003, il rilascio dell'autorizzazione per l’attività temporanea di 

somministrazione alimenti e bevande da esercitarsi presso la tensostruttura di Via Matteotti in occasione della 

manifestazione denominata  _________________________________________________________________ 

che si terrà nel periodo _____________________________________________________________________ 

Comunica 

- Che le sostanze alimentari che si intendono preparare sono: 

________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________ 

- che il Responsabile delle procedure di autocontrollo (*) previste dal Decreto Legislativo 155/97 è il Sig. ____ 

___________________________________________, nato a ______________________, il ______________ 

Dichiara 

di possedere i requisiti morali previsti dall’art.5 della L.R. 30/2003(**), che non sussistono nei propri confronti 
cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art.10 della L.575/65 (antimafia) e di non trovarsi 
nelle condizioni previste dall'art.11 e 92 del T.U.L.P.S. Regio Decreto 773/1931(***); 

(   ) di possedere i requisiti professionali previsti dall’art.6 della L.R. 30/2003 e precisamente  
(  ) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per la somministrazione di alimenti e 
bevande istituito o riconosciuto dalla Regione Lombardia o da un'altra regione o dalle Province autonome 
di Trento e Bolzano, ovvero essere in possesso di un diploma di scuola alberghiera o titolo equivalente 
legalmente riconosciuto e precisamente : _________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
(  ) aver superato, davanti ad apposita commissione costituita presso la CCIAA, un esame di idoneità 
all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e precisamente: ________________ 
__________________________________________________________________________________ 
(  ) essere stato iscritto, nel quinquennio antecedente all'entrata in vigore della L.R. 30/2003, al Registro 
esercenti il commercio (REC) di cui alla legge 426/91 (Disciplina del commercio) e successive 
modificazioni, per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande e precisamente ________________ 
___________________________________________________________________________________ 
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oppure: 
(  ) di individuare quale responsabile della somministrazione il Sig. __________________________________  

nato il __________ a ______________________ che possiede i requisiti morali e professionali come 
attestato nell’allegato A 

 
Dichiara 

 
Inoltre di essere consapevole delle conseguenze amministrative e penali previste dalla legge (art. 76 D.P.R. 
445 del 28.12.2000  e art. 21 L. 241 del  7.8.90) in caso di false dichiarazioni: 

 
di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.lgs 196/2003 che i dati personali raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa e di essere a conoscenza dei diritti previsti dall’art.7 dello stesso decreto. 

 
____________, lì ________________________ 
 

                                                    __________________________________________ 
                                                   (firma del dichiarante) 

 
 
                                                     

allegati: 
 
(  ) copia certificato abilitazione professionale 
(  ) copia documento di identità 
 
 
(*) D.Lgs 155/1997 - Art. 3 - (Autocontrollo)  
1. Il responsabile dell'industria deve garantire che la preparazione, la trasformazione, la fabbricazione, il confezionamento, il deposito, il 
trasporto, la distribuzione, la manipolazione, la vendita o la fornitura, compresa la somministrazione, dei prodotti alimentari siano 
effettuati in modo igienico.  

2. Il responsabile della industria alimentare deve individuare nella propria attività ogni fase che potrebbe rivelarsi critica per la sicurezza 
degli alimenti e deve garantire che siano individuate, applicate, mantenute ed aggiornate le adeguate procedure di sicurezza 
avvalendosi dei seguenti principi su cui è basato il sistema di analisi dei rischi e di controllo dei punti critici HACCP (Hazard Analysis 
and Critical Control Points):  
a) analisi dei potenziali rischi per gli alimenti;  

b) individuazione dei punti in cui possono verificarsi dei rischi per gli alimenti;  
c) decisioni da adottare riguardo ai punti critici individuati, cioè a quei punti che possono nuocere alla sicurezza dei prodotti;  
d) individuazione ed applicazione di procedure di controllo e di sorveglianza dei punti critici;  

e) riesame periodico, ed in occasione di variazioni di ogni processo e della tipologia d'attività, dell'analisi dei rischi, dei punti critici e 
delle procedure di controllo e di sorveglianza.  
 3. Il responsabile dell'industria alimentare che esercita attività di produzione, di trasporto, distribuzione, vendita e somministrazione 
diretta di prodotti alimentari al consumatore deve tenere a disposizione dell'autorità competente preposta al controllo, anche in assenza 
dei manuali di cui all'articolo 4, un documento contenente l'individuazione, da lui effettuata, delle fasi critiche di cui al comma 2 e delle 
procedure di controllo che intende adottare al riguardo, nonché le informazioni concernenti l'applicazione delle procedure di controllo e 
di sorveglianza dei punti critici e i relativi risultati.  
4. Qualora a seguito dell'autocontrollo di cui al comma 2, il responsabile dell'industria alimentare constati che i prodotti possano 
presentare un rischio immediato per la salute provvede al ritiro dal commercio dei prodotti in questione e di quelli ottenuti in condizione 
tecnologiche simili informando le autorità competenti sulla natura del rischio e fornendo le informazioni relative al ritiro degli stessi; il 
prodotto ritirato dal commercio deve rimanere sotto la sorveglianza e la responsabilità dell'autorità sanitaria locale fino al momento in 
cui, previa autorizzazione della stessa, non venga distrutto o utilizzato per fini diversi dal consumo umano o trattato in modo da 
garantirne la sicurezza; le spese sono a carico del titolare dell'industria alimentare.  
5. Le industrie alimentari devono attenersi alle disposizioni di cui all'allegato, fatte salve quelle più dettagliate o rigorose attualmente 
vigenti purché non costituiscano restrizione o ostacolo agli scambi; modifiche a tali disposizioni possono essere effettuate con 
regolamento del Ministro della sanità previo espletamento delle procedure comunitarie, anche su richiesta motivata del responsabile 
dell'industria alimentare o del rappresentante di associazione dei produttori. 
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(**) Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, coloro che: 
a) sono stati dichiarati falliti - b) hanno riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a due anni - c) hanno 
riportato una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume o contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di 
cui al libro II, titolo VI, del codice penale; per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per 
reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine e la 
turbativa di competizioni sportive; per infrazioni alle norme sul gioco del lotto - d) hanno riportato due o più condanne nel quinquennio 
precedente per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VIII, capo II, del 
codice penale - e) sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure 
di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) e successive modificazioni, o nei cui 
confronti è stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia) e successive 
modificazioni ed integrazioni, ovvero sono sottoposti a misure di sicurezza o sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per 
tendenza - f) hanno riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro la 
persona commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione 
 
(***) le licenze di pubblica sicurezza non sono rilasciabili a chi abbia riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale 
superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione – a chi è sottoposto all'ammonizione o a misure di 
sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza. 
Le licenze di pubblica sicurezza 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 estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la buona condotta. 
La licenza di pubblico esercizio non può essere data a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, 
o contro la pubblica sanità o per giouchi d’azzardo, o per delitti commessi in stato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la 
prevenzione dell’alcolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti. 
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ALLEGATO A   
 

DICHIARAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA SOMMINISTRAZIONE 
(solo se soggetto diverso dal richiedente) 

 
 

 
Cognome__________________________________ Nome__________________________________ 
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
Data di nascita ___/___/___ 
Luogo di nascita: Stato ______________ Provincia _____________ Comune ____________________ 
Residenza: Provincia _________________________ Comune ________________________________ 
Via, Piazza, ecc.________________________________________ N. _____ C.A.P. _______________ 
Designato da _______________________________________________________________________ 

Dichiara 

(  ) di possedere i requisiti morali previsti dall’art.5 della L.R. 30/2003, che non sussistono nei propri confronti 
cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art.10 della L.575/65 (antimafia) e di non trovarsi 
nelle condizioni previste dall'art.11 e 92 del T.U.L.P.S. Regio Decreto 773/1931; 

(   ) di possedere i requisiti professionali previsti dall’art.6 della L.R. 30/2003 e precisamente  
(  ) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per la somministrazione di alimenti e 
bevande istituito o riconosciuto dalla Regione Lombardia o da un'altra regione o dalle Province autonome 
di Trento e Bolzano, ovvero essere in possesso di un diploma di scuola alberghiera o titolo equivalente 
legalmente riconosciuto e precisamente : _________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
(  ) aver superato, davanti ad apposita commissione costituita presso la CCIAA, un esame di idoneità 
all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e precisamente: ________________ 
__________________________________________________________________________________ 
(  ) essere stato iscritto, nel quinquennio antecedente all'entrata in vigore della L.R. 30/2003, al Registro 
esercenti il commercio (REC) di cui alla legge 426/91 (Disciplina del commercio) e successive 
modificazioni, per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande e precisamente ________________ 
___________________________________________________________________________________ 

 
Dichiara 

 
Inoltre: 

- di essere consapevole delle conseguenze amministrative e penali previste dalla legge (art. 76 D.P.R. 445 del 
28.12.2000  e art. 21 L. 241 del  7.8.90) in caso di false dichiarazioni: 

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.lgs 196/2003 che i dati personali raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa e di essere a conoscenza dei diritti previsti dall’art.7 dello stesso decreto 
 
__________, lì ________________________ 
 

                                                    __________________________________________ 
                                                   (firma del dichiarante) 

 
 
 
                                                     

allegati: 
 
(  ) copia certificato abilitazione professionale 
(  ) copia documento di identità 
 


