Allegato A) al Regolamento Comunale delle Sagre e delle attività di somministrazione di alimenti e
bevande in forma temporanea
COMUNICAZIONE
1
PER L’INSERIMENTO NEL CALENDARIO COMUNALE ANNUALE DELLE SAGRE
(art. 3, comma 2, del Regolamento Comunale delle Sagre e delle attività di somministrazione di alimenti e bevande in forma temporanea),

E/O
PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE IN FORMA
2
TEMPORANEA
(art. 4, commi 1 e 7, del Regolamento Comunale delle Sagre e delle attività somministrazione di alimenti e bevande in forma temporanea)

Al Comune di IMOLA
SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO
Il/La sottoscritto/a______________________________________________________________________
nato/a a______________________________________________________il______________________e
residente in________________________________________ Via ____________________ n._________
n. ______ C.A.P. ________Comune_______________________________________________________
codice fiscale___________________________ recapito telefonico_______________________________;
in qualità di responsabile dell’organizzazione/ente/associazione/impresa di seguito indicato:
DENOMINAZIONE_____________________________________________________________________
P.IVA/CF______________________________________________________________________________
RECAPITO TELEFONICO _______________________________________________________________
E-MAIL_______________________________________________________________________________
PEC__________________________________________________________________________________

COMUNICA
che
intende
svolgere
la
sagra
denominata_________________________________________________e chiede che la stessa venga
inserita nel calendario comunale annuale delle sagre per l’anno 20___;
che la sagra di cui sopra si svolgerà dal ___________al__________, per complessivi
giorni_________, nel Comune cui la presente viene indirizzata presso (indicare area, frazione o
località)________________________________________________________________________
Via____________________________________________________________________n. _____;
che la sagra di cui sopra ha raggiunto l’edizione n. ______;
che all’interno della sagra si svolgerà anche l’attività di somministrazione temporanea di alimenti e
bevande per un periodo di gg._____ continuativi dal _____al________(per un massimo di 24
giorni). In caso di maltempo, la sagra e/o l’attività di somministrazione di alimenti e bevande,
si potrà svolgere nei 15 gg. successivi senza dover reinoltrare la comunicazione;
1

da trasmettere all’Amministrazione Comunale entro e non oltre il 31 ottobre dell’anno precedente a quello di svolgimento della
Sagra.
2
da far pervenire all’Amministrazione Comunale almeno 15 giorni prima dell’inizio dell’attività di somministrazione di alimenti e
bevande in forma temporanea che si intende svolgere.

che all’interno della sagra di cui sopra ci saranno anche le seguenti iniziative (indicare il
programma
di
massima
dell’iniziativa):
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________.

oppure
che intende svolgere attività di somministrazione di alimenti e bevande in forma temporanea
denominata:____________________________________________________________________;
che l’attività di cui sopra si svolgerà dal ______al________per complessivi giorni _____, nel
Comune cui la presente viene indirizzata presso (indicare area, frazione o
località)____________________________________________via______________________
n. ___;
che l’attività di somministrazione di alimenti e bevande in forma temporanea si svolgerà per
un periodo di gg._______, dal __________________________ al______________________
(per un periodo massimo di 21 giorni consecutivi). In caso di maltempo, l’attività di
somministrazione di alimenti e bevande, si potrà svolgere nei 15 gg. successivi senza dover
reinoltrare la comunicazione.

A tal proposito ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità
e delle conseguenze civili, penali ed amministrative nelle quali incorre chi rende dichiarazioni
false e/o mendaci e/o comunque non veritiere,
DICHIARA
di impegnarsi sotto la propria diretta responsabilità a svolgere la sagra/attività di
somministrazione di alimenti e bevande in forma temporanea nell’assoluto rispetto di tutte le
vigenti disposizioni di legge, dei regolamenti e delle relative disposizioni comunali, in
particolare si impegna a garantire il rispetto della normativa in ambito del lavoro, in ambito
igienico sanitario, in materia di sicurezza inclusa la prevenzione incendi e comunque ad
acquisire/formalizzare quanto sopra all’Amministrazione Comunale nei tempi prescritti.
A tal fine si impegna a fornire:
-

dichiarazione per ogni struttura mobile utilizzata di corretto montaggio ed appoggio/ancoraggio
al suolo e, se dovuto in base alla vigente normativa, debitamente sottoscritta da tecnico abilitato;

-

dichiarazione di conformità degli impianti elettrici utilizzati ai sensi della vigente normativa in
materia debitamente sottoscritta da tecnico abilitato per ogni struttura mobile utilizzata;

1

-

segnalazione certificata di inizio dell’attività di somministrazione temporanea di alimenti e
bevande (SCIA) in occasione della manifestazione in oggetto impegnandosi a comunicare,
preventivamente, il nominativo della persona in possesso dei requisiti per l’esercizio dell’attività
di somministrazione di alimenti e bevande;

-

programma dettagliato dell’iniziativa;

-

dichiarazione del Responsabile dell’Organizzazione in merito all’approvvigionamento dei
prodotti alimentari o altri elementi di qualità, nel caso di sagre;

-

relazione che illustri le finalità dell’evento e gli eventuali scopi sociali a cui verranno destinate
le risorse raccolte con la sagra e manifestazione che si intende svolgere;

-

dichiarazione a consuntivo dell’edizione precedente che documenti, in presenza di scopi sociali
dichiarati, la destinazione dei proventi della sagra e manifestazione realizzata (non dovuta per le
sagre alla prima edizione).

-

Si allegano:
-

programma di massima dell’iniziativa;

-

copia del documento di identità in corso di validità del Responsabile dell’Organizzazione o
legale rappresentante dell’ente/associazione/impresa che sottoscrive la presente domanda.

Data___________________

Firma
______________________

2

