
 

 

 ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE 

OBBLIGO COMUNICAZIONE DENOMINAZIONE 
(art. 63 L.R. n. 6/2010, art. 6 indirizzi generali D.G.R. VIII/6495 del 23/01/2008) 
 
 

 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 ___________________ 

  

relativamente all’esercizio sito in via ____________________________ n._______ 

  

DICHIARA 

di avere presentato Segnalazione Certificata Inizio Attività (S.C.I.A.) Mod. “A” o “B”  

in relazione all’art. 63 della Legge Regionale n. 6 del 2 febbraio 2010 e all’art. 6 degli 

indirizzi generali D.G.R. VIII/6495 del 23/01/2008, 

ASSOLVE 

al proprio obbligo comunicando la/e denominazione/i 

N.B. Barrare il quadratino corrispondente alla tipologia scelta  

Importante: uno stesso esercizio, qualora svolga attività diverse, deve segnalare le 

diverse denominazioni assunte. 

□ a) ristorante, trattoria, osteria con cucina e simili: esercizi in cui è prevalente la  

somministrazione di pasti preparati in apposita cucina con menù che include una 



 

 

sufficiente varietà di piatti e dotati di servizio al tavolo; 

□ b) esercizi con cucina tipica lombarda: ristorante, trattoria, osteria in cui è  

prevalente l’utilizzo di alimenti e bevande tipici della tradizione locale o regionale; 

□ c) tavole calde, self service, fast food e simili: esercizi in cui è prevalente la  

somministrazione di pasti preparati in apposita cucina ma privi di servizio al tavolo; 

□ d) pizzerie e simili: esercizi della ristorazione, con servizio al tavolo, in cui è 

prevalente la preparazione e la somministrazione del prodotto “pizza”; 

□ e) bar gastronomici e simili: esercizi in cui si somministrano alimenti e bevande, 

compresi i prodotti di gastronomia preconfezionati o precotti usati a freddo ed in cui la 

manipolazione dell’esercente riguarda l’assemblaggio, il riscaldamento, la farcitura e tutte 

quelle operazioni che non equivalgono né alla produzione né alla cottura; 

□ f) bar-caffè e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di bevande,  

comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di dolciumi e spuntini; 

□ g) bar pasticceria, bar gelateria, cremeria, creperia e simili: bar–caffè  

caratterizzati dalla somministrazione di una vasta varietà di prodotti di pasticceria, 

gelateria e dolciari in genere; 

□ h) wine bar, birrerie, pub, enoteche, caffetterie, sala da the e simili: esercizi  

prevalentemente specializzati nella somministrazione di specifiche tipologie di bevande 

eventualmente accompagnate da somministrazione di spuntini, pasti e/o piccoli servizi di 

cucina; 

□ i) disco-bar, piano bar, american-bar, locali serali e simili: esercizi in cui la  

somministrazione di alimenti e bevande è accompagnata a servizi di intrattenimento che ne 

caratterizzano l’attività; 

□ l) discoteche, sale da ballo, locali notturni: esercizi nei quali la somministrazione 

al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente ad attività di trattenimento, 

ma quest’ultima è prevalente rispetto alla prima; 

□ m) stabilimenti balneari ed impianti sportivi con somministrazione: esercizi 

in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente 

all’attività di svago, ma quest’ultima è prevalente rispetto alla prima. 

 
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 il Richiedente, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, che i dati comunicati formano oggetto di 
trattamento da parte del Comune di Settimo Milanese, nel rispetto della normativa citata. Il trattamento verrà effettuato per 
l’evasione della presente richiesta e per gli altri scopi consentiti dalla legge, anche attraverso l’ausilio di strumenti elettronici, in 
modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. ll Richiedente potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui 
all’articolo 7 del D. Lgs. 196/2003.  
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