COMUNE DI BIELLA
SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE
*******************************************************

Comunicazione di
cambio PRESIDENTE e/o cambio DENOMINAZIONE
nei CIRCOLI PRIVATI NON aderenti ad Enti a carattere nazionale
le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell’Interno
(ai sensi art. 19 della Legge n. 241/1990 s.m.i. – art. 2 del D.P.R. n. 235/2001 – art. 3 L.R. 38/2006 – art. 86 comma 2 TULPS – R.D. 773/1931)

Il/la sottoscritto/a
Cognome ____________________________

Nome ___________________________

Luogo di nascita: Stato_______________Prov._____
Data di nascita !__!__/__!__/__!__!__!__!

Comune ________________

Residenza: Stato _________ Prov. ______

Comune ________________Cap. !__!__!__!__!__! Via/Piazza ____________________
___________________________ Tel. (da indicare) _____________________________________
C. fiscale !__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!
in qualità di:

PRESIDENTE PRO-TEMPORE del Circolo privato
denominato_________________________________
COMUNICA

 la sostituzione del Presidente del Circolo da ________________________________
a ________________________________

 il cambio di denominazione del Circolo da ________________________________
a ________________________________

nei locali del CIRCOLO PRIVATO sito in Via/Piazza _________________________n. _____
con attività già autorizzata con autorizzazione n. ________ del ___________ DIA/SCIA prot. n. _____________ del __________

DICHIARA
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ai fini dell’aggiornamento degli atti di proseguire l’attività di somministrazione alimenti e
bevande riservata ai soli Soci del Circolo ____________________________________ nei
locali in questo Comune in Via/Piazza ________________________________ n. ________;

DICHIARA altresì
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 dall'art. 489 C.P.

-

di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71 del D.Lgs. 59/2010;



che i locali del Circolo sono ubicati in Via ___________________________ n. ______
ed è destinata alla somministrazione una superficie di mq. _______;



che il Circolo/associazione ha le caratteristiche di ente non commerciale e si trova
nelle condizioni previste dall’art. 148 e 149 (ex art. 111) del Testo Unico delle Imposte
dei Redditi (D.P.R. 22.12.1986 n. 917 s.m.i.); in particolare si dichiara che l’attività di
somministrazione di alimenti e bevande non ha carattere commerciale in quanto
strettamente complementare alle attività svolte dal Circolo/associazione, in diretta
attuazione degli scopi istituzionali ed è effettuata nei confronti dei soggetti indicati al
comma 3 dell’art. 148 del TUIR;



che tale Circolo ha la disponibilità dei locali a titolo di _______________;



che il locale ove è esercitata la somministrazione è conforme alle norme e prescrizioni
in materia edilizia-urbanistica, igienico sanitaria e ai criteri di sicurezza e sorvegliabilità
stabiliti dal Ministero dell’Interno (art. 4 del D.M. 564/92) e di essere in possesso delle
prescritte autorizzazioni in materia. In particolare dichiara che i locali adibiti a
somministrazione si trovano all’interno della sede del Circolo e non hanno accesso
diretto dalla strada pubblica. All’esterno non sono apposte insegne, targhe o altre
indicazioni che pubblicizzino l’attività di somministrazione di alimenti e bevande
esercitata all’interno;



che lo Statuto sociale resta invariato;



di essere consapevole che, ai sensi dell’art. 10 della legge regionale 25.10.2000 n. 52
e dell’art. 8 della legge 447/1995, nei Circoli privati ove sono installati macchinari e
impianti rumorosi (tra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo sono ricompresi
gli impianti elettroacustici di amplificazione e diffusione sonora, gli impianti frigoriferi di
tipo non domestico, gli impianti di ventilazione ecc.), è necessario munirsi della
documentazione di impatto acustico.

 che la somministrazione sarà riservata esclusivamente ai soci;
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 che l’attività viene svolta direttamente dal Presidente Sig. __________________________
( deve essere compilato l’allegato A)
OPPURE :


viene nominato delegato alla somministrazione il/la Sig./Sig.a ______________________
( deve essere compilato l’allegato A ).

Ai sensi dell’art. 45 del Regolamento di Igiene e Sanità pubblica (che si allega),
approvato con Deliberazione C.C. n. 124 del 14.07.2003, i Circoli privati nei quali siano
svolte riproduzioni di brani musicali, anche dal vivo, in orari successivi alle ore 20.00,
devono richiedere apposita autorizzazione al Comune di Biella.

Biella, lì______________

firma_____________________________

ALLEGA:

 verbale di assemblea relativo a: nomina del Presidente e del Consiglio direttivo o altre
variazioni;

 fotocopia documento di identità del Presidente (per i cittadini non appartenenti all’Unione
Europea: copia del permesso di soggiorno);

 nel caso in cui lo Statuto fosse variato:

atto costitutivo / statuto registrato da cui
risulti che l’associazione si trova nelle condizioni previste dall’art. 148 (ex 111) del
Testo Unico delle Imposte dei Redditi;

 valutazione di impatto acustico redatta da tecnico abilitato: in caso di installazione di
macchinari e impianti rumorosi (app. elettroacustici di diffusione sonora, impianti di
condizionamento, frigoriferi/congelatori ecc.)
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ALLEGATO A
Dichiarazione del PRESIDENTE o del DELEGATO

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________________
nato a _________________________ il ____________ Prov. ______Stato__________________residente nel
Comune
di ______________________________ Via, P.zza ecc. _____________________________________ Prov.
________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
in qualità di



PRESIDENTE del Circolo NON affiliato con attività di somministrazione di alimenti e bevande riservata ai soli soci;
DELEGATO a cui è stato conferito apposito incarico ai fini dell’attività di somministrazione in data
______________;

nei locali siti in Via ____________________________________________n. ____________

Ai fini dell’osservanza delle disposizioni dell’art. 5 comma 7 della legge regionale 38/2006 come
modificato dalla legge regionale 23 aprile 2007 n. 9, dichiara che non svolge l’attività di delegato o le
funzioni ed il ruolo di persona in possesso dei requisiti professionali presso altro esercizio pubblico.

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. 10 della
Legge 31.05.1965, n. 575 e ss.mm.ii.;



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 (attuazione della Direttiva 2006/123/CE);



di essere in possesso del seguente requisito professionale previsto dall’art. 71 c. 6 del Decreto Legislativo 59/2010
e delle altre norme vigenti in materia:

|__| ***** essere iscritto al Registro Esercenti il Commercio (REC) presso la CCIAA di _____________________

con il n. ___________ in data ______________ per l’attività di ________________________________ o aver
conseguito l’idoneità a partire dal 1991 (anno di entrata in vigore del Decreto Bersani) presso la Camera di
Commercio di _________in data ___________________;
** N.B.: prestare la massima attenzione prima di barrare la presente casella, verificando l’esatto significato del
termine REC.

|__|

aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la
somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di
Bolzano, presso l’Istituto _________________________________________________sede _______________;
oggetto del corso _________________________________________________ anno di conclusione_________;
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avere, per almeno due anni, anche non continuativi nel quinquennio precedente, esercitato attività
d’impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande :

|__|

|_| in proprio nel periodo dal _______________ al _________________;

aver prestato la propria opera, presso le sottoindicate imprese, in qualità di addetto alla vendita o
all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti, e precisamente:

oppure

|_| come dipendente qualificato,
|_| come socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti,
|_| o, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell’imprenditore, in qualità di coadiutore
familiare,

comprovata dall’iscrizione all’INPS (specificare):

nome impresa_______________________________ sede impresa _____________ dal _________ al __________ ;
nome impresa _______________________________sede impresa ______________dal__________al___________;
nome impresa _______________________________sede impresa ______________dal__________al___________;
|__|

di essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola
ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studi siano state previste materie attinenti al
commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti:
Scuola/Istituto/Ateneo ........................................................................
Sede .................................................Titolo di studio .........................................................................................

Al fine dell’osservanza delle disposizioni dell’art. 5 comma 7 della Legge Regionale 38/2006 come modificato
dalla Legge Regionale 23 aprile 2007 n. 9, dichiara che non svolge l’attività di delegato o le funzioni ed il ruolo di
persona in possesso dei requisiti professionali presso altro esercizio pubblico

ALLEGA :



copia dell’attestato rilasciato dall’Ente presso il quale è stato frequentato il corso professionale o copia del
diploma / laurea oppure dichiarazione della ditta/impresa presso la quale è stata prestata la propria opera
professionale, con indicazione della qualifica posseduta e del periodo di riferimento;



copia del documento d’identità in corso di validità dell’interessato;



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

Data ______________________

FIRMA del Presidente o del Delegato

_______________________
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