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NUMERO SCHEDA

SUAP 40

TITOLO SCHEDA

AVVIO
–
SUBINGRESSO
–
AMPLIAMENTO
ATTIVITA’
DI
SOMMINISTRAZIONE DA PARTE DI ASSOCIAZIONE E CIRCOLI NON
ADERENTI AD ENTI OD ORGANIZZAZIONI NAZIONALI LE CUI FINALITÀ
ASSISTENZIALI SONO RICONOSCIUTE DAL MINISTERO DELL'INTERNO E
CHE HANNO LE CARATTERISTICHE DI ENTE NON COMMERCIALE AI
SENSI DEGLI ART. 148 E 149 DEL D.P.R. 917/1986 (TUIR – TESTO POST
RIFORMA 2004)

NUMERO REVISIONE

4

DATA REVISIONE

13/12/2016

SETTORE COMPETENTE

ATTIVITA’ PRODUTTIVE – PROMOZIONE DEL TERRITORIO

RESPONS. PROCED.
( Tel. - Mail )

BARANI ELENA – 0522 998575 - commercio@comune.casalgrande.re.it

RESPONS. ATTO FINALE
( Tel. –Mail )

BERTANI CLAUDIA – 0522 998513 – commercio@comune.casalgrande.re.it

DESCRIZIONE
PROCEDIMENTO

Non è considerata commerciale l'attività di somministrazione di cibi e bevande
svolta nei circoli privati nei confronti degli associati o partecipanti, in conformità
alle finalità istituzionali, dalle associazioni, dai consorzi e dagli altri enti non
commerciali di tipo associativo.
Per quanto riguarda i requisiti igienico-sanitari alimentari, deve essere
presentata la notifica sanitaria (che sarà trasmessa a cura del SUAP all’AUSL).

NORMATIVA
DPR 235/2001 (regolamento recante semplificazione del procedimento per il
rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte
di circoli privati);
D.lgs. n. 147/2012 (disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26
marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai
servizi nel mercato interno - modifica all’art. 71 del d.lgs. n. 59/2012)
Art. 64, comma 2 del d.lgs. 59/2010 s.m.i.;
Art. 86 Approvazione del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza T.U.L.P.S.
modificato dal D.L. 79/2012 convertito in LEGGE 7 agosto 2012, n. 131(
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2012, n.
79, recante misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare
la funzionalita' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture
dell'Amministrazione dell'interno, nonche' in materia di Fondo nazionale per il
Servizio civile);
D.L. 6 settembre 2011, n. 159 (codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione
antimafia);

L. 124/2015;
D.Lgs. 222/2016;
REQUISITI

Il richiedente - persona fisica o legale rappresentante della persona giuridica o
associazione - non deve essere soggetto alle circostanze ostative previste dalla
legge (es. non abbia commesso determinati reati: si veda l'art 11 R.D. n.
733/1931)
- Il richiedente deve avere titolo di disponibilità del locale (proprietà, affitto, uso,
ecc.)
l'attività di somministrazione necessita il possesso dei requisiti professionali
previsti all'art. 6, comma 2 della L. R. 14/2003 s.m.i.; in caso di gestione affidata
a terzi, è necessario tale requisito da parte del gestore.
Con riferimento al locale - Il locale ove è esercitata la somministrazione, deve
essere conforme alle norme e prescrizioni in materia edilizia, igienico sanitaria,
ai criteri di sicurezza e di sorvegliabilità

DOCUMENTAZIONE
NECESSARIA

Presentazione di AUTORIZZAZIONE più SCIA per notifica sanitaria, da inviare
telematicamente tramite il portale www.suaper.lepida.it.
Modulo per richiesta accertamento sorvegliabilità,
Richiesta rilascio tabella giochi proibiti in marca da bollo € 16,00 (eventuale) se
si intende effettuare giochi leciti nei locali.
Allegati: Statuto del circolo
Per la somministrazione di bevande alcooliche presso enti collettivi o circoli
privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli
soci, è necessaria la comunicazione al questore.

COSTO

NESSUNO

MODALITA’ PAGAMENTI

/

TEMPISTICA

SILENZIO ASSENSO
INFORMAZIONI
(uff.- orari- modalità- tel.mail)

Inizio immediato dell’attività.
60 giorni dalla presentazione della richiesta
Settore Attività Produttive – Promozione del Territorio
Ricevimento del pubblico: lunedì e sabato su appuntamento
Giovedì dalle ore 09.00 alle 13.00
Martedì, mercoledì e venerdì dalle 12.00 alle 13.30
Sede:m Piazza Martiri della Libertà, n. 1 - 42013 Casalgrande (RE).
Tel.: 0522 998513 o 0522 998575
e-mail: commercio@comune.casalgrande.re.it.

STRUMENTI DI TUTELA

Per richiesta di indennizzo forfetario ai sensi della legge 9 agosto 2013, n. 98,
l'impresa interessata deve azionare il potere sostitutivo previsto dall'articolo 2,
comma 9-bis, della legge n. 241 del 1990 s.m.i., rivolgendosi (entro 20 giorni
dalla scadenza dei termini) al Segretario comunale in qualità di funzionario
titolare del potere sostitutivo. Nel caso in cui anche il titolare del potere
sostitutivo non provveda ad emanare il provvedimento o non liquidi l'indennizzo,
l'impresa può ricorrere al giudice amministrativo con le modalità di cui all'art.117
D.lgs.104/2010 s.m.i..
Per impugnazione atti: ricorso – Tar entro 60 giorni dalla notifica o pubblicazione
dell'atto impugnato o dalla sua conoscenza per altra via.

SERVIZIO ON-LINE

www.suaper.lepida.it

POTERE SOSTITUTIVO
( Art. 2 L. 241/90 )

Segretario comunale - tel. 0522 998505; 0522 998511;
mail:urp@comune.casalgrande.re.it

