
► COMPILARE IN TRIPLICE COPIA 

 

 AL SIGNOR SINDACO   

 DEL COMUNE DI CUNEO  
 

 

OGGETTO:  Domanda di modifica dei locali e/o impianti in esercizio pubblico di somministrazione (art. 27 
D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327). 

 

Il sottoscritto ______________________________________________________________________ 

nato a _______________________  (Prov. di ____) il _____________ Cittadinanza _______________ 

residente a ________________________ (Prov. di ____) via ________________________________  

n. ______  CAP __________  Recapito Telefonico _________________________________________  

CODICE FISCALE 
 
 

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

 

non in proprio, ma in qualità di ________________________________________________________ 

e, come tale, 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  __________________________________________ 
 

           

 
P R E M E S S O 

 

- che è titolare di autorizzazione amministrativa rilasciata da codesto Comune in data _______________ 

n. ___________ per l’esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di tipologia      

����   A       ����   B       ����   D       ����   A-B       ����   A-D       all’esercizio posto in Cuneo, via ____ 

______________________________________  n. ________; 

 

- che è titolare di autorizzazione sanitaria per l’esercizio della predetta attività ed in aggiunta per :     

 _____________________________________________________________________________ 

(specificare le ulteriori attività autorizzate ai fini igienico sanitari, come per es. lab. Di pasticceria, gelateria, ecc…) 

 
C O M U N I C A 

 

- che intende:      �   ampliare     �   ridurre     la superficie di somministrazione di detto esercizio 

portandola dagli attuali mq. __________  a mq. _________  (variazione pari a mq. _________) 

lasciando invariato il resto; 

                



- altro _________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

  

C H I E D E 
 

 

Il NULLA OSTA ai fini igienico sanitari 

ai sensi dell’art. 27 D.P.R. 26 arzo 1980, n. 327. 

 

D I C H I A R A     

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. 445/00 e dall’art. 489 C.P. 
 

- che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto , di decadenza o di sospensione di 
cui all’art. 10 della L. 575 del 31/05/1965 e successive modificazioni; 

 
- che l’attività in oggetto della presente comunicazione viene esercitata nel rispetto delle vigenti norme, 

prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, di sicurezza e sulla destinazione d’uso degli 

edifici nelle varie zone urbane; 

 

- che i locali oggetto dell’ampliamento sono direttamente comunicanti con il locale precedentemente 

autorizzato; 

 

- che i locali hanno i requisiti di legge, sotto il profilo della destinazione d’uso urbanistico-edilizia, per 

l’esercizio dell’attività; 

 

 

D I C H I A R A    A L T R E S I’   
 

 

che i locali oggetto di:        ����   ampliamento        ����   riduzione        hanno le seguenti caratteristiche: 

 

L’esercizio, oltre i locali al piano terra, ha altri locali di somministrazione  



ubicati al primo piano con collegamento interno �   SI �   NO 

 

L’esercizio oltre i locali al piano terra, ha altri locali di somministrazione  

ubicati al piano interrato con collegamento interno �   SI �   NO 

 

L’esercizio oltre i locali al piano terra, ha altri locali di somministrazione  

ubicati in soppalco con collegamento interno �   SI �   NO 

 

Tutti i locali interni dell’esercizio, esclusi i servizi igienici ed i vani non aperti al pubblico: 

a)   sono comunicanti tra loro �   SI �   NO 

b)  vi sono porte, grate munite di serratura od altri sistemi  

     di chiusura che impediscano un immediato accesso  �   SI �   NO 

 

Vi sono n. __________ locali interni, non aperti al pubblico �   SI �   NO 

 

Esistono targhe o indicazioni che consentono l’identificabilità: 

a)   degli accessi ai vani interni dell’esercizio �   SI �   NO 

b)   delle vie d’uscita dal medesimo �   SI �   NO 

 

 

Allega alla presente: 

- fotocopia del documento di identità dell’interessato, qualora l’istanza sia presentata a mezzo posta o da un terzo. 

- planimetria dell’esercizio in scala 1:100 (1 originale più 2 copie), degli ambienti con indicata superficie, altezza, 

verifica separata dei rapporti aeranti ed illuminanti con l’indicazione delle destinazioni d’uso di ciascun locale facente 

parte dell’esercizio, della disposizione spaziale, degli impianti e delle destinazioni d’uso di ciascun locale facente 

parte dell’esercizio, della disposizione spaziale, degli impianti e delle attrezzature datata e firmata dal tecnico 

abilitato; 

- denuncia di occupazione unità immobiliare per la Tassa Smaltimento Rifiuti; 

 

  
 
  

Cuneo, lì __________________. ______________________________ 
 FIRMA 
 

Si informa, ai sensi del D.L.vo n. 196 del 03.06.2003, che i dati personali raccolti sono trattati esclusivamente per la 
definizione del presente procedimento e nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti. 


