
Presentare la domanda esclusivamente dal giorno 29  MARZO  

al giorno 13 APRILE  (a pena di irricevibilità) 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER  

L’ASSEGNAZIONE DI AUTORIZZAZIONE PER L’APERTURA DI PUBBLICO 
ESERCIZIO  

DI SOMMINISTRAZIONE  ZONA ________________* 
* verificare attentamente la zona e la tipologia di interesse fra quelle elencate nel Bando 

 

Comune di Cascina 
SERVIZIO SPORTELLO UNICO 
PER LE IMPRESE 
Via T. Romagnola n° 199 
56021 CASCINA (PI) 

 

In caso di inoltro via fax utilizzare  

UNICAMENTE il numero di fax 050/719265 
 

 
 

Il sottoscritto Cognome _____________________________ Nome __________________________ 

Data di nascita ____/____/____ Luogo di nascita _____________________________ (Prov. ____ ) 

Cittadinanza italiana ovvero ________________________________________________________ 

Codice 

Fiscale 

                

  

Residenza:  Comune di _________________________________ CAP __________ (Prov. ______ ) 

Via/P.zza __________________________________________ n. _______ 

Tel. ________________ cell. _________________________ Fax ___________________________ 

E-mail ___________________@_____________________  

[   ] TITOLARE DELLA OMONIMA IMPRESA INDIVIDUALE 

[   ] LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ 

DENOMINATA _____________________________________________________________ 

PARTITA IVA _______________________ Iscritta al Registro Imprese della Camera di 

Commercio di ____________________________________ al n. ______________________ 

Sede: Comune ____________________________________________ (prov. _______) 

Via/P.zza __________________________________________________n. ____ CAP _______ 

Tel. ________________________;  cellulare _________________ Fax __________________;  

Email ______________________________________@_________________ 

 

 

MARCA DA 

BOLLO 

14,62 euro 

Data/Prot. di presentazione 
 
 



 

Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti 

falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 

del DPR 445/2000 e la decadenza dai benefici conseguenti 
 

CHIEDE L’ASSEGNAZIONE 
Della autorizzazione per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande per la zona e 

la tipologia di seguito indicata: 
 

N.B. Deve essere presentata UNA DOMANDA per ogni autorizzazione per la quale si fa 

richiesta (es: nel caso in cui siate interessati a partecipare al bando per il rilascio di 3 

autorizzazioni dovrete presentare 3 distinte domande, complete e regolari, una per ogni 

autorizzazione). Nel caso in cui la domanda contenga l’indicazione di più zone e/o di più 

tipologie di autorizzazioni la stessa verrà considerata irricevibile. 
 

 

INDICARE ZONA _________ E TIPOLOGIA*________ 
 

 
* (ai successivi fini igienico-sanitari indicare se trattasi di Bar e/o Ristorante) 

 

 

Aree commerciali  

Zona 1 - Cascina 3 

Zona 2 - San Frediano 4 

Zona 3 – T.Romagnola 4 

Zona 4 - Zambra 1 

Zona 5 - Pettori 1 

Zona 6 - Latignano 1 

 

 

DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA 
 

di quanto previsto dal bando per l’assegnazione delle 
autorizzazioni di esercizio di somministrazione alimenti e bevande 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il sottoscritto 
 

Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione 

delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e la decadenza dai benefici conseguenti 

 
DICHIARA INOLTRE 

 

 

- di avere la disponibilità del locale situato in località ______________________________ 

via/piazza ________________________________________________________ n. _______ 

piano ___________ foglio di mappa ______________ part. ____________ sub. _________ 

a titolo di  [   ] proprietà 
 [   ] affitto 
 [   ] usufrutto 
 [   ] ___________________________________________________________  
(altro titolo di godimento ai sensi della normativa civilistica e con le forme da queste prescritte; nel caso in cui 

sia stato stipulato un preliminare di compravendita questo dovrà essere conforme a quanto stabilito in materia 

dal Codice Civile) 

 
come dimostrato da _________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
(Titolo allegato in copia in carta semplice - eventuali contratti / atti dovranno essere 
debitamente registrati) 
 

- che il suddetto locale è idoneo, per quanto attiene alla destinazione urbanistica e d’uso, 
per l’esercizio dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, come 
dimostrato da ______________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________  
 

DICHIARA INOLTRE 
 

PER LE IMPRESE INDIVIDUALI: 
-  di essere in possesso di iscrizione REC per la somministrazione di alimenti e bevande 

presso la CCIAA di ____________________________________________ al n. _________ 

dal _______________; 

in alternativa: 

- di avere frequentato con esito positivo un corso di formazione professionale organizzato da 

____________ e conclusosi il _________ ad oggetto la somministrazione di alimenti e 

bevande; 

in alternativa: 

- di avere esercitato nel periodo dal _________ al ____________ (almeno due anni 

nell’ultimo quinquennio) l’attività di somministrazione alimenti e bevande o avere prestato la 

propria opera, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio (specificare il periodo dal 

__________ al ___________) presso imprese esercenti l’attività nel settore della 

somministrazione alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato addetto alla 

somministrazione o all’amministrazione o in qualità di socio lavoratore di cooperativa o se 

trattasi di coniuge , parente o affine, entro il terzo grado dell’imprenditore, in qualità di 

coadiutore familiare, comprovata dall’iscrizione INPS. 



-  che ai fini antimafia non sussistono nei propri confronti e nei confronti dei propri familiari 

conviventi le cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 10 della Legge n. 

31.5.1965 n. 575 (requisiti antimafia); 

-  di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (ovvero, 

di aver riportato le seguenti condanne penali ______________________________________); 

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’art. 13 della Legge regionale 

n°28/2005. 

 

 

PER LE SOCIETA’: 
- che il Sig. ______________________________ nato a __________________ il _________, 

in qualità di legale rappresentante / preposto alla somministrazione della società 

richiedente, è in possesso di iscrizione REC per la somministrazione di alimenti e bevande 

presso la CCIAA di ________________________________ al n. ____________________ 

dal _______________, in nome e per conto della società 

in alternativa: 

- di avere frequentato con esito positivo un corso di formazione professionale organizzato da 

____________ e conclusosi il _________ ad oggetto la somministrazione di alimenti e 

bevande; 

in alternativa: 

- di avere esercitato nel periodo dal _________ al ____________ (almeno due anni 

nell’ultimo quinquennio) l’attività di somministrazione alimenti e bevande o avere prestato la 

propria opera, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio (specificare il periodo dal 

__________ al ___________) presso imprese esercenti l’attività nel settore della 

somministrazione alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato addetto alla 

somministrazione o all’amministrazione o in qualità di socio lavoratore di cooperativa o se 

trattasi di coniuge , parente o affine, entro il terzo grado dell’imprenditore, in qualità di 

coadiutore familiare, comprovata dall’iscrizione INPS. 

 

-  che ai fini antimafia non sussistono nei propri confronti e nei confronti dei propri familiari 

conviventi le cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 10 della Legge n. 

31.5.1965 n. 575 (requisiti antimafia); 

-  di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (ovvero, 

di aver riportato le seguenti condanne penali ______________________________________); 

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’art. 13 della Legge regionale 

n°28/2005. 

 

Per l’apertura di Ristorante: 
� Il sottoscritto dichiara altresì: 
che relativamente all’apertura di esercizio di somministrazione di alimenti e 

bevande nella tipologia di ristorante si avvale della priorità di cui all’art. 5 in 

quanto si obbliga a realizzare un “locale tipico”. A tale scopo allega 

dichiarazione d’obbligo ed elenco dei prodotti che si impegna ad utilizzare nel 

menu’;(essenziale ai fini dell’attribuzione della preferenza) 

� Non si impegna a realizzare un “ristorante tipico”. 

 

(contrassegnare la voce che interessa) 

 

 



Il sottoscritto, nel caso risultasse assegnatario dell’attività, si impegna a 

presentare denuncia di inizio attività nei termini e con le modalità previste 

dall’art. 43 della L.R. 28/2005. 

 

Si allegano: 

[   ] in caso di Società, copia dell’atto costitutivo registrato 

[   ] in caso di Società, Dichiarazioni sostitutive circa il possesso dei requisiti 

morali e dichiarazioni sostitutive ai fini antimafia di tutti i soggetti di cui 

all’art.2, comma 3, del D.P.R. 03/06/1998, n°252; 

[   ] copia dell’atto di godimento del locale 

[   ] copia fotostatica dei documenti di identità 

[   ] _____________________________________ 
                                                                                   

____________________  lì ________________ 

                                               (data) 

_____________________________ 
(Firma) 

Allegare fotocopia del documento 
di riconoscimento in corso di  

validità. 
 

N.B. Allegare la fotocopia del documento di identità di TUTTI COLORO che firmano la 

domanda e le autocertificazioni (a pena di rigetto). Indicare il numero del REC (o in 

alternativa estremi del corso professionale o del periodo di attività)  ed il soggetto 

possessore (a pena di rigetto). Indicare i dati dell’immobile e dei locali nonché il titolo di 

godimento (a pena di non valutazione del criterio di priorità). 

 

Presentare la domanda esclusivamente   

 

Dal giorno 27.02.2006  

Al giorno 13.04.2006 
Le domande presentate a questa Amministrazione al di fuori dei 
suddetti termini verranno respinte in quanto ritenute irricevibili 

 

AUTOCERTIFICAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI MORALI 

 

Cognome ___________________________ Nome ____________________C. F. ________________ 

Data di nascita ___/___ /___ Cittadinanza _____________________________Sesso: M [   ] F [   ] 

Luogo di nascita: ____________________________________ Stato ____________________  

Provincia ________________________________ Comune ____________________________ 

Residenza: Provincia ___________________________ Comune______________________________ 

Via, piazza, ecc. ______________________________________N.__________ CAP______________ 



A tal fine sotto la propria responsabilità e consapevole delle responsabilità penali connesse alla produzione di 

dichiarazioni false, punite ai sensi del DPR 445/2000, e della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti 

al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera  

DICHIARA 

Di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge regionale n° 28/2005. 

Che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della 

legge 31 maggio 1965, n. 575” (antimafia). 

 

Data ___________________________ Firma __________________________________ 

 

Da sottoscrivere in presenza del dipendente addetto ovvero allegare fotocopia del documento di riconoscimento 

_________________________________________________________________________________________ 

 

Cognome ___________________________ Nome ____________________C. F. ________________ 

Data di nascita ___/___ /___ Cittadinanza _____________________________Sesso: M [   ] F [   ] 

Luogo di nascita: ____________________________________ Stato ____________________  

Provincia ________________________________ Comune ____________________________ 

Residenza: Provincia ___________________________ Comune______________________________ 

Via, piazza, ecc. ______________________________________N.__________ CAP______________ 

A tal fine sotto la propria responsabilità e consapevole delle responsabilità penali connesse alla produzione di 

dichiarazioni false, punite ai sensi del DPR 445/2000, e della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti 

al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera  

 

DICHIARA 

 

Di essere in possesso dei requisiti onorabilità  previsti dalla legge regionale n°28/2005. 

Che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della 

legge 31 maggio 1965, n. 575” (antimafia). 

 

Data ___________________________ Firma __________________________________ 

 

Da sottoscrivere in presenza del dipendente addetto ovvero allegare fotocopia del documento di riconoscimento. 


