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COMUNICAZIONE DELLA TIPOLOGIA E DELLA SUPERFICIE
SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE

L.R. 3 FEBBRAIO 2010, N. 6, ART. 63 COMMA 3

Io sottoscritta/o
cognome e nome
codice fiscale
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| |

in qualità di titolare della IMPRESA INDIVIDUALE
denominazione

in qualità di rappresentante legale della SOCIETÀ
denominazione
codice fiscale

con riferimento all’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in Como,
via/piazza

n°

piano

insegna (se installata o prevista)

comunico la tipologia prevalente (barrare una sola casella) e la superficie complessiva dei locali adibiti alla somministrazione
TIPOLOGIA DELL’ESERCIZIO (D.G.R. 23.01.2008 N. VIII/6495, ALL. A, § 6.1)
ristorante, trattoria, osteria con cucina e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione
a
b
c
d
e
f
g
h
i
l
m

di pasti preparati in apposita cucina con menù che include una sufficiente varietà di piatti e dotati di servizio
al tavolo;
esercizi con cucina tipica lombarda: ristorante, trattoria, osteria in cui è prevalente l’utilizzo di
alimenti e bevande tipici della tradizione locale o regionale;
tavole calde, self-service, fast food e simili: esercizi in cui è prevalente la som-ministrazione di
pasti preparati in apposita cucina ma privi di servizio al tavolo
pizzerie e simili: esercizi della ristorazione, con servizio al tavolo, in cui è prevalente la preparazione e
la somministrazione del prodotto “pizza”;
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;
bar-caffè e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche
di qualsiasi gradazione, nonché di dolciumi e spuntini;
bar pasticceria, bar gelateria, cremeria, creperia e simili: bar–caffè carat-terizzati dalla
somministrazione di una vasta varietà di prodotti di pasticceria, gelateria e dolciari in genere;
wine-bar, birrerie, pub, enoteche, caffetterie, sale 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;
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;
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;
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.
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Superficie complessiva dei locali adibiti alla somministrazione
Mq.
(esclusi servizi, cucine, depositi, ingressi, ecc.)

Data

Firma

Allegati:
fotocopia di un documento di identità di chi firma questo modulo;
altro (specificare)

INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL DICHIARANTE
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo. n. 196/2003 «Codice in materia di protezione dei dati personali» si informa
il dichiarante che:
a) il trattamento dei dati è diretto all’espletamento da parte del Comune di Como delle funzioni in materia di commercio attribuitegli dalla legge e
dai regolamenti e sarà effettuato dal personale comunale manualmente oppure con l’ausilio di mezzi informatici o telematici;
b) il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della validità della domanda o denuncia o comunicazione;
c) il rifiuto di conferire i dati personali comporta l’inefficacia della domanda o denuncia o comunicazione;
d) i dati conferiti saranno inseriti nell’archivio informatizzato del Settore Attività Produttive, accessibile al personale del settore stesso e al personale
del Settore Servizi Informativi, e potranno essere comunicati per iscritto o per via telematica ad altre amministrazioni pubbliche – in particolare
A.S.L. della provincia di Como, I.N.P.S., Tribunale di Como – a cui il Comune di Como debba rivolgersi per accertare la veridicità del contenuto
delle dichiarazioni rese;
e) l’interessato ha diritto ad ottenere: la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma
intelligibile; l’indicazione dell’origine dei dati personali, delle finalità e modalità di trattamento, della logica applicata al trattamento informatizzato;
l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione dei dati e la cancellazione dei dati trattati in violazione di legge o di quelli di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per cui sono stati raccolti e trattati. L’interessato ha inoltre diritto ad opporsi, in tutto o in parte, per motivi
legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
f) il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Como, nella persona del Sindaco, suo legale rappresentante, domiciliato per la carica in Via
Vittorio Emanuele II, 97; il responsabile del trattamento è il dirigente del Settore Attività Produttive
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