
CITTA’ DI RAGUSA
SETTORE XI 

PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO DEL TERRITORIO

Mod. 4 (01/08)

prot. n° ________________

del        _____/_____/_____

Responsabile del procedimento
( sig.ra Maria Gabriella Occhipinti )

tel. 0932 676618

Funzionario capo servizio
( geom. Franco Cintolo )

tel.0932 676634

Al Comune di Ragusa
SETTORE XI – GESTIONE SVILUPPO ECONOMICO 

S E D E 

Il/La  sottoscritto/a______________________________________nato/a_________________Il 
_____________nazionalità__________Sesso M  F  C.F.:_______________________Residente 
a_______________via/piazza____________________n°_________tel.N°____./_____________
e-mail  __________@________________in  qualità  di  legale  rappresentante  della  Società: 
________________________________C.F.:____________________con  sede  legale  a 
_____________________Via / piazza _________________________________ n° ___________

C H I E D E 
ai sensi dell’art. 3 della L.287/91il rilascio dell’autorizzazione per l’apertura o trasferimento di un 
pubblico esercizio di tipo:
  A) esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto 

alcoolico superiore al 21 % del volume, e di latte (ristoranti,  trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi 
similari);

 B) esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, 
di dolciumi, compresi  i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie 
ed esercizi similari);

 C)  esercizi  di  cui  alle  lettere  A)  e  B),  in  cui  la  somministrazione  di  alimenti  e  di  bevande  viene  effettuata 
congiuntamente ad attività di  trattenimento e svago, in sale  da ballo,  sale da gioco, locali  notturni,  stabilimenti 
balneari ed esercizi similari;

 D)  esercizi  di  cui  alla  lettera  B)  nei  quali  è  esclusa  la  somministrazione  di  bevande  alcooliche  di  qualsiasi 
gradazione;

nei  locali  siti  in  via/P.zza  ______________________n.______,ricadente  nella  zona 

____________ed in particolare per:

 Il rilascio di autorizzazione di tipo B ai titolari di distributori di carburanti (Art. 8 del Riepilogo 

regolamentare  in  materia  di  autorizzazioni  alla  somministrazione  di  alimenti  e  bevande 

approvato con D.S. n. 122 del 11.07.2003

 Il  rilascio di autorizzazione sia di Tipologia A che B rivolta ai titolari  di complessi ricettivi o 

adiacente  al  complesso  ricettivo  stesso  rivolta  ad  un  pubblico  generalizzato  (art.  9  del  

Riepilogo  regolamentare  in  materia  di  autorizzazioni  alla  somministrazione  di  alimenti  e 

bevande approvato con D.S. n. 122 del 11.07.2003
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Rilascio autorizzazione per l’apertura o trasferimento di un 
pubblico esercizio

per la somministrazione di alimenti e bevande.

Marca 
da € 

14,62



 Il rilascio di autorizzazione di Tipologia B riservata ai titolari di librerie (Art. 9 bis) 

 Il rilascio di autorizzazione sia di tipo A che B nei siti di interesse paesaggistico o ambientale o 

storico (Art. 10 del Riepilogo regolamentare in materia di autorizzazioni alla somministrazione  

di alimenti e bevande approvato con D.S. n. 122 del 11.07.2003

 Il rilascio di autorizzazione sia di tipo A che di tipo B inserita all’interno di un Grande Centro 

Commerciale come definito dall’art. 4 del D.P.R.S. n. 165 dell’11/07/2000 (art.___ del riepilogo 

regolamentare  in  materia  di  autorizzazione  alla  somministrazione  di  alimenti  e  bevande 

approvato con D.S. n. 207 del 16.10.2006

        Ai fini di cui sopra il sottoscritto nella predetta qualità dichiara ai sensi e per gli effetti dell’art. 
3 comma 2 del D.P.R. 26.04.1992 n°300:

 di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art.2 della Legge n. 287 del 25/08/91

 oppure  

 è  iscritto  come  delegato  ai  sensi  dell’art.2  legge  287/91  il  /  la  Sig./a 
_________________________nato/a____________________il  ____/____/_____residente  a 
_______________ Via ___________________ n.____;

 che i locali dove ha sede l’attività sono di proprietà del Sig: _________________________ 
e di averne la disponibilità a titolo di proprietà/affitto o altro __________________________ 

 Di  avere  adempiuto  all’obbligo  di  provvedere  all’istruzione  elementare  dei  propri  figli, 
secondo quanto previsto dall’art.12 del T.U.L.P.S. n. 773/1931

 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)

 che gli stessi locali sono dotati di autorizzazione sanitaria n. _______ del _____________di 
cui all’art.231 del TULS ed all’art. 2 della legge 283/62 e DPR 327/80 

oppure
 per gli stessi locali è stata chiesta in data _________________l’autorizzazione 

sanitaria di cui all’art. 231 del T.U.L.S. ed all’art. 2 della legge 283/62 e DPR 
327/80

 
 che  i  locali  adibiti  alla  somministrazione  sono  rispondenti  a  quanto  disposto  dal  D.M. 

17.12.1992 n.°564 e successive modificazioni, circa i criteri di sorvegliabilità;

 che  i  locali,  urbanisticamente  conformi  all’uso  al  quale  saranno  destinati,  sono 
immediatamente disponibili

oppure

        о che i locali destinati all’esercizio non sono ancora urbanisticamente conformi all’uso

 che la giornata di chiusura per riposo settimanale sarà ____________________________ ;
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 che l’esercizio avrà la seguente insegna ________________________________________;

 Dichiarazione da rendere solo nel  caso di  rilascio autorizzazioni  presso strutture 
ricettive (art. 9)

 Inserito nel complesso turistico

 Adiacente al complesso turistico

Allega alla presente: 
 Marca da bollo da € 14,62
 Atto Costitutivo se trattasi di Società
 Copia titolo di proprietà o altro tipo di possesso dei locali
 Attestazione di frequenza al corso professionale
 N. 3 planimetrie dei locali evidenzianti la ripartizione tecnico-funzionale delle superfici e dei servizi, la 

zona urbanistica di appartenenza, gli accessi, gli eventuali collegamenti con abitazioni od altri immobili 
adibiti a diversa destinazione, timbrate e firmate in originale da tecnico abilitato;

 Copia della notifica di Dichiarazione Inizio Attività differita, indirizzata al SIAN della AUSL 7 di Ragusa 
(art. 6 Regolamento C.E. n. 852/04)

Inoltre allega, in applicazione del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 art. 38 (L – R), copia completa del 
proprio documento di riconoscimento.
Il  sottoscritto  è  consapevole  che  le  dichiarazioni  false,  la  falsità  negli  atti  e  l’uso  di  atti  falsi 
comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 (L) D.P.R. 2.12.2000 n. 445.

Ragusa,______________                                                                        IL/LA DICHIARANTE

___________________________

Informativa  ai  sensi  dell art.  10  della  Legge  675/1996:  i  dati  sopra  riportati  sono  prescritti  dalle’  
disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per 
tale scopo.

La  firma  in  calce  alla  domanda  è  stata  apposta  in  mia  presenza  dal  Sig. 
_________________________________(documento  di  riconoscimento  _______  N.ro___________  rilasciato  il 
____________)

Timbro - Data - Firma leggibile
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