DICHIARAZIONE DI NOMINA DI RAPPRESENTANTE PER LA GESTIONE DELL’ATTIVITA’ DI
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
RISERVATA AI SOCI DI CIRCOLO/ASSOCIAZIONE
(Articolo 3, comma 6 Legge 287 del 25 agosto 1991; articolo 19 Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modifiche;
articoli 2 e 3 Decreto Presidente Repubblica 235 del 4 aprile 2001)

Al Comune di
Settore/Servizio ________________
_____________________________
(Completare con i dati mancanti e barrare le caselle relative ove necessario):

Il sottoscritto________________________________________________________________________
nato a _____________________________ prov.__________ Il______________________________
di nazionalità________________________________________________________________________
residente in_________________ prov.__ Via______________________________________ n.___
Codice fiscale________________________ tel.___________________ cell.___________________
nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante pro-tempore del circolo/associazione
(specificare):

con sede legale in____________________________________________________________________
codice fiscale____________________________ partita IVA _________________________________
aderente a __________________________________________________________________________
domiciliato, per la carica ed ai fini della presente dichiarazione, presso la sede del
circolo/associazione rappresentato
Consapevole che le dichiarazioni mendaci, la formazione e l’uso di atti falsi o l’esibizione di atti
contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia (articolo 76 del Decreto Presidente Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000),

DICHIARA
che l’attività di somministrazione di alimenti e bevande riservata ai soci, all’interno del circolo/associazione stesso
nei locali posti in ______________,

Frazione _________________________ Via _________________________________________

n.________

di cui
alla dichiarazione di apertura di esercizio, ai sensi dell’articolo 2 del DPR 235/2001, presentata in data
______________ (oppure)
all’autorizzazione n. ____________ del ______________ ai sensi dell’articolo 3 del
DPR 235/2001, è affidata in gestione a terzi e precisamente a:

Cognome e nome ____________________________________________________________________________
nato a ________________________________ Prov.__________ Il_________________________________
di nazionalità_______________________________________________________________________________
residente in ___________________ prov.___ Via__________________________________________ n.____
Codice fiscale ___________________________ Estremi dellì’icrizione al REC_________________________

che sottoscrive la presente in segno di accettazione.
Il sottoscritto, inoltre, si impegna:
a comunicare tempestivamente al Comune di ____________ ogni eventuale variazione dei dati riportati sulla presente
dichiarazione, ferma restando la possibilità, per il comune, di effettuare controlli ed ispezioni.

Allega alla presente la seguente documentazione (barrare le caselle corrispondenti ai documenti allegati alla presente
dichiarazione):

Copia del certificato sanitario delle persone addette alla somministrazione

Copia dell’iscrizione al REC del gestore nominato
Copia di un documento di riconoscimento valido del dichiarante firmato in originale
(nel caso che la firma non venga apposta alla presenza dell’addetto al ricevimento del Comune di _______________)

Copia di un documento di riconoscimento valido del socio che firma per accettazione firmato in originale
(nel caso che la firma non venga apposta alla presenza dell’addetto al ricevimento del Comune di ________________ )

Distinti saluti
________________ , lì _______________________

IL SOCIO per accettazione

La firma è apposta in mia presenza

IL DICHIARANTE

La firma è apposta in mia presenza

Per ogni eventuale chiarimento relativo alla presente dichiarazione si chiede di contattare il Signor/lo studio tecnico:
Cognome e nome o denominazione

Telefono

