Somministrazione Alimenti e Bevande - SUBINGRESSO

All’ Ufficio di Polizia Amministrativa
del Comune di Trasacco (Aq)
Comune di Trasacco

COMUNICAZIONE DENOMINAZIONE ATTIVITÀ DI
“SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE”

Art. 1, Commi 91 e 92, Legge Regionale Abruzzo n. 11 del 16 luglio 2008
Il sottoscritto
Nome

Cognome
Codice fiscale
Data di nascita

Cittadinanza

Sesso

Luogo di nascita: Stato

Provincia

Comune

Residenza: Provincia

Comune

In via/p.zza

n°

M

F

C.A.P.

Cell.

Tel.
In qualita’ di:

 Titolare dell’omonima impresa individuale
 Legale rappresentante della società

Codice Fiscale
Partita I.V..A.
Denominazione o ragione sociale
Con sede nel Comune di

Provincia

In via/p.zza

n°

C.A.P.

Tel.
N° d’iscrizione al Registro Imprese

CCIAA di

Altre informazioni rilevanti
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COMUNICA
Che l’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande sito in questo comune, Via /
Piazza ……………………………….………………………… n° ……….., Autorizzazione n° .............
del

.................

insegna

………………………..……………………….…………………………………………….
Assumerà, ai sensi della normativa di seguito riportata, la seguente denominazione:
………………………………………………………………………………………………………………………………
Trasacco, ___________________

_________________________________
firma

L.R. N. 11/2008
91. (Denominazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande). Le attività di
somministrazione di alimenti e bevande, in relazione all'attività esercitata ed in conformità all'autorizzazione
sanitaria, possono assumere le seguenti denominazioni:
a) trattoria, ristorante, osteria con cucina e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di
pasti preparati in apposita cucina con menù che include una sufficiente varietà di piatti e dotati di servizio al
tavolo;
b) esercizi con cucina tipica abruzzese: ristorante, trattoria, osteria in cui è prevalente l'utilizzo di
alimenti e bevande tipici della tradizione locale o regionale;
c) self service, tavole calde, fast food e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti
preparati in apposita cucina ma privi di servizio al tavolo;
d) pizzerie e simili: esercizi della ristorazione, con servizio al tavolo, in cui è prevalente la preparazione e
la somministrazione del prodotto "pizza";
e) bar gastronomici e simili: esercizi in cui si somministrano alimenti e bevande, compresi i prodotti di
gastronomia preconfezionati o precotti usati a freddo ed in cui la manipolazione dell'esercente riguarda
l'assemblaggio, il riscaldamento, la farcitura e tutte quelle operazioni che non equivalgono né alla produzione
né alla cottura;
f) bar-caffè e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di bevande, comprese quelle
alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di dolciumi e spuntini;
g) bar gelateria, bar pasticceria, cremeria, creperia e simili: bar-caffè caratterizzati dalla
somministrazione di una vasta varietà di prodotti di pasticceria, gelateria e dolciari in genere prodotti in
proprio;
h) birrerie, wine bar, pub, enoteche, caffetterie, sala da the e simili: esercizi prevalentemente
specializzati nella somministrazione di specifiche tipologie di bevande eventualmente accompagnate da
somministrazione di spuntini, pasti e/o piccoli servizi di cucina;
i) piano bar, disco-bar, american-bar, locali serali e simili: esercizi in cui la somministrazione di alimenti
e bevande è accompagnata a servizi di intrattenimento che ne caratterizzano l'attività;
j) sale da ballo, discoteche, locali notturni: esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e
bevande viene svolta congiuntamente ad attività di intrattenimento, ma quest'ultima è prevalente rispetto
alla prima;
k) impianti sportivi e stabilimenti balneari con somministrazione: esercizi in cui la somministrazione al
pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente all'attività di svago, ma quest'ultima è
prevalente rispetto alla prima; Le denominazioni di cui al presente comma hanno validità ai soli fini di
monitoraggio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande;
k-bis) pizzeria al taglio o al banco come attività non artigianale.
92. (Denominazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande). Il titolare del
provvedimento di cui al comma 90 è tenuto a comunicare al Comune, prima dell'inizio o della modifica
dell'attività, la denominazione di riferimento così come individuata al comma 91. Qualora l'esercente svolga
più attività è tenuto a comunicare all'autorità del Comune le diverse denominazioni assunte ai sensi del
comma 91. Gli esercenti già in attività alla data di entrata in vigore della presente legge provvedono a
trasmettere all'autorità del Comune entro i successivi sessanta giorni la comunicazione prevista dal presente
comma.
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