Somministrazione di alimenti e bevande – SCIA per nuova apertura
Descrizione sommaria
Verifica SCIA per apertura di nuovo esercizio di somministrazione di alimenti e bevande.
Ufficio competente
Ufficio Polizia Amministrativa - Gli orari e i contatti sono reperibili al seguente link:
http://www.comune.pinerolo.to.it/servizi/pol_ammin/index.htm
Presentazione istanza e modulistica
Modalità di presentazione Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) da presentarsi al comune tramite PEC.
Elencazione atti e documenti Vedi il seguente link:
da allegare http://www.comune.pinerolo.to.it/servizi/pol_ammin/06_aut_pub_esercizi.htm
Modulistica
o fac-simile SCIA;
o allegato A: dichiarazione del preposto o legale rappresentante dell’impresa di
accettazione dell’incarico e di autocertificazione dei propri requisiti professionali e
morali;
o allegato B: autocertificazione requisiti morali degli organi delle società;
Vedi il seguente link:
http://www.comune.pinerolo.to.it/servizi/pol_ammin/06_aut_pub_esercizi.htm
Ritiro moduli Ufficio Polizia Amministrativa – Sportello Unico Attività Produttive e sul sito internet al
seguente link:
http://www.comune.pinerolo.to.it/servizi/pol_ammin/06_aut_pub_esercizi.htm
Indirizzo e-mail a cui inviare
l’istanza
Costo e modalità di
pagamento

protocollo.pinerolo@cert.ruparpiemonte.it
Non ci sono costi per la presentazione della pratica.
Al fine di assolvere gli obblighi di soddisfacimento di posti a parcheggio il professionista
incaricato dal privato dovrà effettuare le verifiche di cui all’art. 8 della D.G.R. 85-13268
del 08/02/2010 reperibile all’indirizzo sotto riportato. E’ quindi possibile la necessità di
dover versare una somma come assolvimento dell’obbligo citato il cui ammontare dovrà
essere calcolato dal professionista.
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2010/09/attach/dgr_13437_
180_01032010.pdf

Fasi
Termini ex art. 19 L. 241/1990, l’attività può essere iniziata immediatamente,
l’amministrazione ha 60 giorni per effettuare i controlli, fatto salvo il poteri di adottare
provvedimenti in via di autotutela.
Responsabile del procedimento
Termini di conclusione del
procedimento

Marco Binzoni
0121/361326
binzonim@comune.pinerolo.to.it
Responsabile adozione dell’eventuale provvedimento finale
Nominativo Dirigente Dott.ssa Ermenegilda Aloi
Telefono 0121 361329
Indirizzo e-mail aloie@comune.pinerolo.to.it
Normativa di riferimento Art. 71 D.Lgs. 59/2010 – L.R. Piemonte 38/2006 – D.G.R. 85-13268 del 08/02/2010 –
D.Lgs. 147/2012 – D.M. 564/1992 – Art. 86 T.U.L.P.S.
Ultimo aggiornamento
20/11/2015
scheda
Nominativo
Telefono
Indirizzo e-mail

