
 

 

 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 
SULLA SORVEGLIABILITA’ DEI LOCALI DI PUBBLICO 
ESERCIZIO 
(D.M. 564/92) 

 
 

 Al Sindaco del Comune di Settimo Milanese 

Piazza degli Eroi, 5 

20019 Settimo Milanese 

e-mail: protocollo@comune.settimomilanese.mi.it 

pec: protocollo@postacert.comune.settimomilanese.mi.it 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________ (cognome–nome) 

nato/a a _________________________________ il ______________________ 

residente a ____________________ via/p.za _______________________ n.  ___ 

e-mail __________________________________________________________ 

pec ____________________________________________________________ 

recapito telefonico (obbligatorio) tel/cell _________________________ in qualità di: 

□  titolare dell’omonima impresa individuale _______________________________ 

C.F. ____________________________P.I.___________________________  

con sede nel Comune di ____________________________________________  

via/p.za ______________________________________________ n. ______  

iscrizione al Registro Imprese n. ____________ CCIAA di __________________ 

□  legale rappresentante della Società ___________________________________ 

C.F. ________________________ P.I. (se diversa dal C.F.) __________________ 

denominazione o ragione sociale ______________________________ con sede 

in ________________________ via/p.za  ______________________n. ___ 

P.I./C.F. _____________________________________________________ 

iscrizione al Registro Imprese _____________ CCIAA di ___________________ 

  

DICHIARA 

che i locali e le aree adibite, anche temporaneamente o per il periodo stagionale, all’attività 

di somministrazione ubicati a Settimo Milanese, in via/p.za 

____________________________________________ n. _______  

rispondono ai requisiti di sorvegliabilità previsti dal D.M. 17.12.1992 n.564 ed 

in particolare che:  

(barrare e compilare OBBLIGATORIAMENTE le caselle seguenti) 

□ Le porte o altri ingressi consentono l’accesso diretto dalla strada, piazza o altro luogo 

pubblico e non sono utilizzati per l’accesso ad abitazioni private e sono direttamente ed 

integralmente visibili dalla strada, piazza o altro luogo pubblico anche in caso di locali 

parzialmente interrati; 

□ La visibilità esterna dei locali è garantita anche in caso di locali ubicati ad un livello 

superiore a quello stradale; 



 

 

□ Le porte di accesso sono costruite in modo da consentire sempre l’apertura dall’esterno e 

non sono frapposti impedimenti all’ingresso o all’uscita del locale durante l’orario di 

apertura dell’esercizio; 

□ Le suddivisioni interne del locale, ad esclusione dei servizi igienici e dei vani non aperti 

al pubblico, non sono chiuse da porte o grate munite di serratura o da altri sistemi di 

chiusura che non consentano un immediato accesso; 

□ I locali interni non aperti al pubblico sono stati già indicati al momento della richiesta 

dell’autorizzazione di cui all’art. 69 della L.R. 6/2010 ed agli stessi è garantito l’accesso agli 

ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza che effettuano i controlli ai sensi di legge. In ogni 

caso è assicurata, mediante targhe o altre indicazioni anche luminose, quando prescritto, 

l’identificabilità degli accessi ai vani interni dell’esercizio e delle vie di uscita del locale 

medesimo; 

□ (solo per i Pubblici Esercizi già esistenti al 27.2.1993, data in cui è entrato in vigore il 

D.M. 564/92) Le comunicazioni interne tra il Pubblico Esercizio e locali aventi diversa 

destinazione sono chiuse a chiave durante l’orario di apertura dell’esercizio stesso e viene 

impedito il passaggio a chiunque; 

□ (solo per i Pubblici Esercizi con locali comunicanti con strutture ricettive) I locali del 

Pubblico Esercizio sono separati dalla struttura ricettiva mediante (indicare gli elementi 

strutturali con cui si realizza tale separazione, ivi compresi cartelli esplicativi, con cui si 

inibisce in modo chiaro ed inequivocabile il passaggio tra i locali dei due esercizi): 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

I requisiti sopraindicati sono assunti quali prescrizioni per l’esercizio dell’attività di 

somministrazione. 

 

 

 
Settimo Milanese, ________________                  _________________________ (*)  

                                                                                                  (firma per esteso e leggibile) 
 
 

 

(*) la data, la firma e copia integrale di un documento di riconoscimento in corso di validità sono obbligatori 

pena la nullità della comunicazione.  

 

Si informa che i dati personali acquisiti vengono trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento 
Generale sulla Protezione dei dati o, più brevemente, GDPR) e del Codice in materia di protezione dei dati 
personali e sue successive modifiche e integrazioni (D.Lgs. 196/03 da ultimo aggiornato dal D.Lgs. 101/18) 
nonché dai provvedimenti emanati dall’Autorità Garante.  
L’informativa estesa relativa al trattamento dati personali effettuato è disponibile presso la sede del Titolare 
ovvero nella sezione Privacy raggiungibile attraverso il link https://comune.settimomilanese.mi.it/privacy/ 
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