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CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE 
 

AREA EVENTI DELLA CITTA’ 

 

Mod. 325 
 

Ufficio Manifestazioni 
Temporanee 

 
 

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ DI  

SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E/O BEVANDE IN VIA TEMPORANEA 
 

IN OCCASIONE DI FIERE, FESTE O ALTRE RIUNIONI STRAORDINARIE DI PERSONE  

(art. 10 L.R. 29 dicembre 2006, n. 38, e successive modificazioni; art. 10 Regolamento Comunale 329);  
 

 DA INVIARE TRAMITE PEC PRIMA DELL’EVENTO IN CUI VIENE PRESTATO IL SERVIZIO. 
 

 
N.B: L’attività di somministrazione temporanea è legittimata esclusivamente come servizio ad un 
evento/riunione straordinaria di persone pertanto non può sussistere come attività indipendente;  
 

il numero di punti di somministrazione autorizzabili nel contesto di un evento è regolamentato dalla delibera 
della G.M. 05005/016 del 15 novembre 2016 consultabile al link: 

http://www.comune.torino.it/giunta_comune/intracom/htdocs/2016/2016_05005.pdf  
 

è obbligatorio allegare una dichiarazione rilasciata dalla/dal organizzatrice/tore dell’evento in cui al titolare 
della SCIA viene riconosciuta la partecipazione ai fini dell’attività di somministrazione; 
 

la SCIA mod. 325, congiuntamente alla ricevuta di trasmissione PEC, dovrà essere tenuta a disposizione 
durante l’evento per eventuali verifiche da parte delle autorità competenti e conservata per un p eriodo di 60 
gg. 

 
         

La/Il sottoscritta/o………………………………………………………………………………………………………………… 

Nata/o a  ……………………………………………………………………………………….   ( Prov. di …………………..)  

il …………………………………………..  cittadinanza …………………………………………………………………....... 

residente a ………………………………………………………………………………………….. ( Prov. di ………………)  

via …………………………………………………….. n. ……. CAP ……… e-mail ………………………………………… 

telefono ……………………………………. Codice Fiscale …………………………………………………………………. 

 

riquadro da compilare in caso di presentazione da parte di società e simili  
 

non in proprio, ma in qualità di:  ……………………………………………………………………………………………        
in rappresentanza di: ……………………………………………………………………………………………………….. 
con sede legale in: ………………………………………………………………………………………………………….. 

via: ………………………………………………………………………………………. n.: …………. CAP: ……………. 
Telefono: ………………………………………. Codice Fiscale ………………………………………………………….. 
costituita in data: …………………………………………. iscritta al n: ………………………………………………….. 

del Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A.  di  ……………………………………………………………………… 

Dichiaro di eleggere domicilio digitale ai sensi dell’art. 6 c. 1 e 6 bis c. 2 del d. lgs. n. 82/2005, alla PEC:  

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

D I C H I A R A 

 ai sensi dell’art. 10 comma 4 del Regolamento Comunale n. 329 di non effettuare la somministrazione di bevande 
aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume; 
 

 ai sensi dell’art. 19 della Legge n. 241 del 1990 e s.m.i., nel rispetto della normativa vigente, di iniziare l'attività 
temporanea  di  somministrazione  al  pubblico di  alimenti e  bevande che verrà esercitata in Torino, in occasione 
del seguente evento:  
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

     ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

     che si svolgerà in data: ……………………………………………………………………………………………………… 
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A.1 Riconosciuto dalla Città: 

 

 con deliberazione della Giunta Comunale n° mecc …………………………….. del ………………………………..  

 con licenza di pubblica sicurezza ex art. 68 TULLPS rilasciata in data:  ……….……….……………………………               

oppure richiesta in data: ………………………………  n. prot ………………………………………………………… 

 con recepimento di SCIA di Spettacolo/Intrattenimento ai fini della Pubblica Sicurezza;  

 con patrocinio del/della: ……………………………………………… (ALLEGARE COPIA DEL PATROCINIO) 

 
 

A.2 In assenza di atto formale di riconoscimento dell’evento da parte della Città: 

 organizzato da (titolare evento): ………………………………………………………………………………………….  

 breve descrizione evento*: ……………………………………………………………………………………………....... 

       ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

*Allegare materiale documentale (locandina, materiale promozionale evento, programma, etc.)  

 

A.3 L’attività di somministrazione verrà esercitata:  

 nell’area/locale privato attrezzato per l’esercizio dell’attività sito in:   …………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Indicare gli estremi del/della titolare della Proprietà: .…………………………………………………………………… 

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

 su suolo/locale pubblico di proprietà della Città sito in via/piazza:  ......................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

dato in concessione a: …………………………………………………………………………………………………….... 
(titolare della concessione di occupazione suolo/locale di proprietà della Città)  

 

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 dall’art. 489 C.P. 

(è obbligatorio barrare e/o compilare i campi di interesse) 
 

 che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui al D.Lgs. n. 
159/2011 “Disposizioni antimafia”; 

 

 di non trovarsi nelle condizioni e/o cause ostative di cui all’art. 71 cc. 1, 2, 3, 4 e 5 del D.Lgs. 26.3.2010 n. 59 
(attuazione della Direttiva 2006/123/CE); 

 

   che l’esercizio dell’attività avverrà nel rispetto delle norme, delle prescrizioni e delle autorizzazioni in   materia 
igienico-sanitaria, di sicurezza e prevenzione incendi e di inquinamento acustico 

 

 per i cittadini extracomunitari: di essere in possesso di permesso di soggiorno/carta di soggiorno rilasciata  

da: ……………………………………………………   il: ……………….…… con scadenza il: .……………………… 

 

che l’attività sarà esercitata nel rispetto: 
 

 dell’art. 6 del D.L. n. 117 del 3 agosto 2007 convertito con modificazioni nella legge n. 160 del 2 ottobre 2007 e 
s.m.i; 

 

 dell’ordinanza sindacale n. 3346 del 10/7/2010. 
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Dichiarazione attestante l’inesistenza delle condizioni e/o cause ostative di cui all’art. 71 cc. 1, 2, 3, 4 e 5 del D.  Lgs.  
59/2010 nonché l’inesistenza delle cause di divieto, decadenza, sospensione di cui al D.Lgs. n. 159/2011  
“Disposizioni antimafia” da compilare da parte di: altri componenti la Società nei casi in cui è prevista (S.n.c.: tutti i 

soci; S.a.s.: soci accomandatari; S.p.A. ed S.r.l.: rappresentante legale e componenti l’organo di amministrazione);  
 

N.B. Allegare fotocopia del documento d’identità in corso di validità e fotocopia permesso di soggiorno in corso di 

validità per cittadini extracomunitari.) 
 

 

 

Cognome ……………………………………………………………………………   Nome ………………………………………………………. 

Sesso:  M /  F      C.F. …………………………………………………………………….   Data di  nascita ……………………………………… 

Luogo di nascita   ………………………………………………………………………………………………………………..    (Prov. di   ………)  

Stato……………………………………………………………………..  Cittadinanza ………………………………………………………………… 

Residenza  …………………………………………………………………………………………………………………………  (Prov. di  ……….) 

Via…………………………………………………………………………………………………….  n. …………………CAP …………………….. 

      DICHIARA: che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui al D.Lgs. n. 159/2011  
     “Disposizioni  antimafia”; di non trovarsi nelle condizioni e/o cause ostative di cui all’art. 71 cc. 1, 2, 3, 4 e 5 del D. Lgs. 59/2010.  

Il/la sottoscritto/a è consapevole che le dichiarazioni false, le falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni    

Penali previste  dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dall'art. 489 del C.P.  
  
Data  ……………………………………………… Firma………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Cognome ……………………………………………………………………………   Nome …………………………………………………………. 

Sesso:  M /  F      C.F. …………………………………………………………………….   Data di  nascita ………………………………………. 

Luogo di nascita   ………………………………………………………………………………………………………………..    (Prov. di   ………)  

Stato……………………………………………………………………..  Cittadinanza ………………………………………………………………… 

Residenza  …………………………………………………………………………………………………………………………  (Prov. di  ……….) 

Via…………………………………………………………………………………………………….  n. …………………CAP …………………….. 

      DICHIARA: che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui al D.Lgs. n. 159/2011  
     “Disposizioni  antimafia”; di non trovarsi nelle condizioni e/o cause ostative di cui all’art. 71 cc. 1, 2, 3, 4 e 5 del D. Lgs. 59/2010.  

Il/la sottoscritto/a è consapevole che le dichiarazioni false, le falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni    
Penali previste  dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dall'art. 489 del C.P.  
  

Data  ……………………………………………… Firma………………………………………………………………………………………………… 
 

Cognome ……………………………………………………………………………   Nome ………………………………………………………. 

Sesso:  M /  F      C.F. …………………………………………………………………….   Data di  nascita ……………………………………… 

Luogo di nascita   ………………………………………………………………………………………………………………..    (Prov. di   ………)  

Stato……………………………………………………………………..  Cittadinanza ………………………………………………………………… 

Residenza  …………………………………………………………………………………………………………………………  (Prov. di  ……….) 

Via…………………………………………………………………………………………………….  n. …………………CAP …………………….. 

      DICHIARA: che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui al D.Lgs. n. 159/2011  

     “Disposizioni  antimafia”; di non trovarsi nelle condizioni e/o cause ostative di cui all’art. 71 cc. 1, 2, 3, 4 e 5 del D. Lgs. 59/2010.  

Il/la sottoscritto/a è consapevole che le dichiarazioni false, le falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni    
Penali previste  dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dall'art. 489 del C.P.  

  
Data  ……………………………………………… Firma………………………………………………………………………………………………… 

  (in caso di necessità duplicare la pagina) 
 

DICHIARA INOLTRE   
 

ai sensi degli art. 5 e 6 dell’all. 1 alla D.G.R. n. 19-7530 del 14 settembre 2018 
  

 Di svolgere l’attività in struttura mobile già notificata all’Agenzia Sanitaria ai fini dell’igiene e  sicurezza alimentare; 
 

 Di avere effettuato regolare comunicazione dei dati relativi alla produzione/somministrazione temporanea di alimenti e/o 
bevande al fine del controllo ufficiale (art. 6, reg. (CE) 852/2004), tramite invio all’Agenzia Sanitaria di:  

 

 Notifica Sanitaria - tipologia A                        
 

 Notifica Sanitaria - tipologia B 
 

La Notifica deve essere inviata tramite PEC almeno 10 giorni prima della data prevista  dell’attività, con le allegazioni e s econdo le 
modalità indicate sul modello stesso, a: sian.torino@pec.aslcittaditorino.it; il versamento di 36,00 euro per i diritti amministrativi 
previsti per tale Notifica deve essere effettuato tramite bollettino di c.c.p. intestato a:  ASL TO 1 - causale: SIAN - c.c.p. 00473108   
il modello di Notifica Sanitaria è scaricabile ai  seguenti link:  http://www.comune.torino.it/commercio/moduli/#manifestazioni  
http://www.aslcittaditorino.it/igiene-alimenti-e-nutrizione-sian-attivita-orari-modulistica/ 

 

N.B.: non si rende necessario allegare alla presente SCIA copia della Notifica Sanitaria inviata  
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ALLEGA OBBLIGATORIAMENTE ALLA PRESENTE: 
 

1) Ricevuta del versamento di euro 30,00 per diritti d’istruttoria (vedi note a piè di pagina); 

2) dichiarazione rilasciata dalla/dal organizzatrice/tore della manifestazione autorizzante la partecipazione del 
richiedente ai fini dell’attività di somministraz ione; 

3) fotocopia di un documento d’identità del dichiarante (non necessario se l’istanza è firmata digitalmente);  

4) fotocopia permesso di soggiorno in corso di validità (per i cittadini extracomunitari).  

 
 

Data ………………………………………………. Firma …………………………………………………………………………. 
         (per esteso e leggibile) 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 GDPR 2016/679: 
 

i dati riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai f ini del procedimento per il quale sono richiesti e sono trattati secondo quanto

previsto dal Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone f isiche con riguardo al trattamento dei dati pers onali, nonché

alla libera circolazione di tali dati. Per l’informativa di dettaglio consultare il seguente sito:

http://www.comune.torino.it/commercio/informativa-privacy/

L'Amministrazione procederà ad effettuare, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, idonei controlli, anche a campione, e comunque in

tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

 

AVVERTENZA 
 

l’omessa compilazione dei dati richiesti e/o l’assenza degli allegati richiesti rende inammissibile la 
segnalazione e pertanto non autorizzata l’attività.  

 

Costituiscono causa di INAMMISSIBILITA’: 
 

a. l’assenza della firma del soggetto interessato;  

b. l’assenza del documento di identità del segnalatore;  
c. la presentazione su modello non aggiornato o in formato non ammesso dal procedimento amministrativo;  
d. l’assenza delle allegazioni obbligatorie richieste;  

e. l’invio della pratica non compilata nelle parti dichiarative e/o con pagine mancanti;  
f. la presentazione con modalità diversa da quelle previste per il procedimento da attivare. 

 

N.B.: la presente SCIA con regolare ricevuta di trasmissione PEC, dovrà essere tenuta a disposizione durante 
l’evento per eventuali verifiche da parte delle autorità competenti e conservata dall’organizzatore della manifestazione 
per un periodo di 60 gg.; 

 

Riferimenti normativi 
 

Gli alimenti e/o bevande oggetto della presente segnalazione di somministrazione possono essere venduti anche per asporto sen za 

ulteriore invio di SCIA inoltre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 87 del T.U.L.P.S. e dell’art. 30 co. 5 del d.lgs. n. 114/1998, non è possibile 

effettuare la vendita su area pubblica di bevande alcoliche1.  
 

1 Ai sensi dell’art. 176 del reg. del T.U.L.P.S., non si considera vendita al minuto di bevande alcoliche quella fatta in recipienti chiusi, da 

trasportarsi fuori del locale di vendita purché la quantità contenuta nei singoli recipienti non sia inferiore a litri 0,200 per le bevande con 

contenuto in alcol superiore al 21% del volume e a litri 0,33 per le altre. Si considerano bevande alcoliche aventi un contenuto in alcol al 

21% del volume anche quelle che vengano ridotte al di sotto di tale limite mediante diluizione e miscela all’atto della vendita al minuto. 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Note per il versamento dei diritti amministrativi e la trasmissione della SCIA: 

Il versamento di euro 30,00 per diritti d’istruttoria deve essere effettuato sul sito Torino Facile al link: 
 

https://servizi.torinofacile.it/info/piemontepay 
  

Tab. Pagamento spontaneo        tab *Ente: Comune di Torino;      tab *Pagamento selezionare la voce:  

Commercio - Diritti - Diritti istruttoria - Manifestazioni; 

proseguire con le compilazioni successive richieste; al termine delle operazioni verrà inviata la ricevuta di avvenuta 
transazione all’indirizzo mail indicato, la stessa deve essere allegata alla SCIA. 

 

La segnalazione  deve essere inviata prima della data prevista per l’evento in formato PDF non compresso tramite 
PEC (si raccomanda la scansione multi-pagina dei file allo scopo di ridurre il numero di invii), all’indirizzo: 

 

   eventitemporaneicommercio@cert.comune.torino.it   
 

N.B.: Nella causale di invio della PEC indicare sempre e obbligatoriamente nell’ordine: mod. 325+nome titolare; 
nome evento in cui si effettua la somministrazione; data;  sito in cui si svolge.  
 
Per avere informazioni o chiarimenti in merito ai procedimenti amministrativi telefonare all’ufficio Manifestazioni ed Eventi  
Temporanei, negli orari indicati e ai numeri sotto riportati, oppure scrivere a:   manifestazioni@comune.torino.it 

Per Informazioni telefonare: Lunedì, Martedì, Mercoledì  e Giovedì  dalle ore 10:00 alle 11:00 
Tel. 011/011 - 30572 – 30615  

 

L’ufficio riceve il pubblico previo appuntamento concordato telefonicamente 
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