
Al Signor Sindaco 
Città di Pinerolo    COMPILARE IN DUPLICE COPIA 

 
Segnalazione certificata di inizio attività di somministrazione nei CIRCOLI PRIVATI 
aderenti ad Enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal 
Ministero dell’Interno (art. 3 legge regionale 29 dicembre 2006, n. 38 e smi; art. 2 D.P.R. 
235/2001). 
 
Il sottoscritto ______________________________ nato a ______________________________________ 
(Prov. di __________) il ____________________ Codice Fiscale _________________________________ 
residente a ___________________________________ (Prov. di _______) via 
_________________________ n. _______ telefono ________________ 
in qualità di Presidente del Circolo Privato denominato ______________________________________ 
con sede in via _________________________________________________________________________ 
codice fiscale circolo ____________________________________________________________________ 
 

S E G N A L A 
 

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2 del D.P.R. 4 aprile 2001, n. 235 
di iniziare l’attività di somministrazione riservata ai soci del circolo  

 
dalla data di presentazione della presente segnalazione;
da data successiva alla presentazione della presente ___________________________________; 
 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA' 
consapevole delle sanzioni penali previste, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 
dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dagli artt. 483 e 489 C.P.  
 
- che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui 
all’art. 67 della Dl.gs 159/11; 
 
- di non trovarsi nelle condizioni e/o cause ostative di cui all’art. 71 cc. 1, 2, 3, 4 e 5 del Decreto 
Legislativo 26 marzo 2010, n. 59; 
 
- che il suddetto circolo è affiliato all’Ente Nazionale _________________________  
 
- che l’esercizio dell’attività di somministrazione avviene nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni 
ed autorizzazioni in materia igienico-sanitaria di cui al D.P.G.R. 3 marzo 2008, n. 2/R Regolamento 
regionale recante “Nuove norme per la disciplina della preparazione e somministrazione di alimenti e 
bevande, relativamente all’attività di bar, piccola ristorazione e ristorazione tradizionale” ; 
 
- che l’associazione si trova nelle condizioni previste dall’art. 148, cc. 3, 5, 6 e 7, del Testo Unico delle 
Imposte sui Redditi (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e s.m.i.); 
 
- di avere la disponibilità dei locali a titolo di: 

o proprietà; 
o contratto di locazione (indicare gli estremi del contratto - parti contraenti, data di 

sottoscrizione, durata - e della relativa registrazione:) 
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________; 

o altro (specificare) ________________________________________________________; 
 
- che la destinazione d’uso dei locali è conforme alle prescrizioni normative vigenti relative all’attività 
ricreativo - culturale e di somministrazione; 
 



- che i locali hanno i requisiti di legge, sotto il profilo della destinazione d'uso urbanistico -edilizia, per 
l'esercizio dell'attività principale di Circolo Privato, in connessione con la quale viene esercitata l'attività di 
somministrazione riservata ai soli soci; 
 
- che i locali nei quali viene esercitata l'attività di somministrazione possiedono i requisiti previsti dall'art.4 
del D.M. 17 dicembre 1992 n. 564 "Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a 
pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande”; 
 
- [ ] di essere in possesso del certificato di prevenzione incendi rilasciato dai VV.FF. in quanto il numero dei 
frequentatori sommato a quello degli addetti supera le 100 unità ovvero i locali hanno una superficie lorda in 
pianta superiore a m² 200; 
 
- [ ] di non essere in possesso del certificato di prevenzione incendi in quanto i locali consentono la presenza 
di un numero di persone inferiore a 100 unità ed i locali hanno una superficie lorda in pianta inferiore a m² 
200; 
 
- che l’attività svolta nei locali del Circolo non è in contrasto con il regolamento di condominio; 
 
- che la somministrazione sarà riservata esclusivamente ai soci, 
 
- che la superficie complessiva del Circolo è di mq. ______________ di cui mq. _____________ adibiti 
all’attività di somministrazione;
(in caso di opere edilizie) che la relativa pratica reca i seguenti estremi: 
pratica n. _________________ presentata il ______________ all’Ufficio _____________________ 
 
- che il Circolo effettuerà il seguente orario di apertura: dalle ore ___________ alle ore __________. 
 

- (in caso di affidamento a terzi) che l’attività di somministrazione è stata affidata con atto del 
___________ 

[ ] al Sig._____________________________________________________ nato il ____________________ 
a _________________________________________ residente a ___________________________________ 
Via _____________________________ cod.fiscale _____________________________________________ 
[ ] alla Soc. ____________________________________________________________________________ 
in persona del legale rappresentante __________________________________________________________ 
con sede legale in __________________________ Via __________________________________________ 
cod.fiscale_________________________________ 
 
Consapevole che, ai sensi dell’art. 10 della legge regionale 25 ottobre 2000, n. 52 nei circoli privati e 
negli esercizi pubblici, ove sono installati macchinari o impianti rumorosi (tra i quali, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo, sono compresi gli impianti elettroacustici di amplificazione e diffusione 
sonora), è necessario munirsi della documentazione di impatto acustico. 
 
Allega alla presente: 
- notifica di inizio o variazione di attività ai sensi art. 6 Reg. CE 852/2004 (dichiarazione del possesso dei 
requisiti igienico sanitari) in triplice copia e relativi allegati; 
 
- valutazione d'impatto acustico ai sensi dell'art. 8 della L. 447/1995, in alternativa dichiarazione sostitutiva 
di atto di notorietà circa il non utilizzo d'impianti di diffusione sonora ed il non svolgimento di 
manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali (art. 4 D.P.R. 227/2011); 
 
- denuncia di occupazione unità immobiliare per la Tassa Smaltimento Rifiuti; 
 
- fotocopia del documento d’identità in corso di validità dell’interessato, qualora la denuncia sia presentata a 
mezzo posta o da un terzo; 
 



- copia semplice dell'atto costitutivo e dello statuto del Circolo contenente le clausole di cui all’art. 148 c. 8 
D.P.R. 917/86 redatto nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata; 
 

- copia del certificato di affiliazione dell'Ente affiliante; 
- planimetria del locale; 

 
- copia permesso di soggiorno in corso di validità (per i cittadini extracomunitari); 

 
Data _______________ Firma leggibile____________________________________ 
 
Si informa che i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono 
richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 
 
 


