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Oggetto: domanda di autorizzazione amministrativa per attività di somministrazione al 
pubblico di alimenti e bevande 

Il sottoscritto ___________________________________ _____________________ 
Nato a ___________________________________ il ___________________ - cod.  fisc. 
__________________________________ e residente in ________________________________ alla via 
__________________________________________________, di cittadinanza ________________ in qualità di:  
 
������titolare 
dell'omonima ditta individuale c.f.:  
P.IVA: (se già iscritto) 
con sede nel Comune di:    Via:  
cap.    tel.: 
in possesso dei requisiti professionali quali ____________________________________________ 
N. di iscrizione al Registro Imprese (se già iscritto) CCIAA DI_______________________ 
�
�����legale rappresentante della Società: 
c.f.: 
 P.IVA: (se già iscritto)  
Denominazione, o ragione sociale: 
con sede nel Comune di:    Via:  
cap.    tel.: 
in possesso dei requisiti professionali quali ____________________________________________ 
N. di iscrizione al Registro Imprese (se già iscritto) CCIAA DI_______________________ 
Preposto alla somministrazione  
Cognome    nome  
Nato a ______________________ il ________________ 
Cod. fisc.:______________________________ 
in possesso dei requisiti professionali quali ____________________________________________ 
 
�

C H I E D E  
 
Il rilascio dell’autorizzazione amministrativa per somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, 

ai sensi della L.R. n.21/2006, in un locale sito in Formia, alla via ____________________________ n. 

_______, con superficie complessiva di mq. _______ di cui mq. ______ per la somministrazione,  sito in 

zona commerciale _______________________, 

in forma  

[__] annuale  [__] stagionale 

 



A tal fine il sottoscritto, consapevole che dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti 

falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art.7 del D.P.R. 445/2000, 

dichiara quanto segue 

[__]  di essere in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di 
alimenti e bevande di cui all’art.8 della L.R. n.21/2006, quali _______________________ 
_________________________________________________________________________, di cui si fornisce 
attestato; 

[__]  che i requisiti per l'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e 
bevande di cui all’art.8 della L.R. n.21/2006, sono posseduti dal Sig. 
__________________________________________________________________________ quale persona 
specificamente preposta all’attività di somministrazione e dei quali si fornisce attestato; 

 
[__] che dispone di locali idonei alla somministrazione; 

[__] che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di 
cui all'art.10 della legge 31 maggio 1965 n.575" (antimafia). 

Data ______________________  

Firma __________________________ 

Si allega: 

�� fotocopia documento di riconoscimento; 

�� Attestazione requisiti professionali; 

�� n.1 marca da bollo; 

�� Copia atto costitutivo (se società); 

�� Fotocopia documento del preposto (eventuale) 

 

 

 


