MODULO DA INOLTRARE ESCLUSIVAMENTE IN MODALITÀ TELEMATICA AL
SEGUENTE INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.):

somministrazione1@pec.comune.milano.it
(Il modello non può essere presentato in forma cartacea né allo sportello, né tramite posta o fax, pena irricevibilità dello stesso).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Al Signor Sindaco del Comune di Milano
Direzione Economia Urbana e Lavoro
Area Attività Produttive e Commercio
Unità contenzioso, somministrazione e intrattenimento

Oggetto: obbligo comunicazione denominazione: art. 63 L.R. 6/2010 – art. 6 Indirizzi
Generali D.G.R. n. VIII/6495 del 23/01/2008.
Il/La sottoscritto/a…………………………………….…..……………………………………………
Data di nascita….………..………Stato…….…………..…. Luogo…….……….…………….……..
Cittadinanza…………………………………… Codice Fiscale……………………………………….
Residente in ……………………….….. Via ………………………………..…………… Cap ………
Telefono………………………………………………Fax………...……………………………..…….
Indirizzo P.E.C....................................................Indirizzo mail..................…………………………
(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 della Società…………………………………………………………….
Con sede legale in ……………………………………………………………….…………………….
Via ………………………………………………………….. n. …………… CAP ……………….…
Telefono …………………………… Codice Fiscale ……………………………………..…….……
Iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di ………………………n°…………………….….
Titolare dell’attività di somministrazione alimenti e bevande sita in Milano:
Via/Piazza ……………………………………………………………
autorizzazione n° ………………….... rilasciata in data ………….…………………………….........
S.C.I.A. n° P.G………………………..…………..del…………………………………………………

DICHIARA
•

in relazione all’art. 63 della Legge Regionale n° 6 del 02/02/2010 ed all’art. 6 degli indirizzi
generali D.G.R. VIII/6495 del 23/01/2008,

ASSOLVE AL PROPRIO OBBLIGO COMUNICANDO LA/E DENOMINAZIONE/I
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a) ristorante, trattoria, osteria con cucina e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti
b)
c)
d)
e)

f)
g)
h)
i)
j)
k)

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 somministrazione 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 caratterizzati dalla somministrazione di
una vasta varietà di prodotti di pasticceria, gelateria e dolciari in genere;
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;
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.

(1) Attenzione: in tutti i casi in cui la variazione della “denominazione” comporta una modifica sostanziale del “ciclo
produttivo”, per la quale si rende necessario l’aggiornamento del rischio igienico-sanitario precedentemente
segnalato, è obbligatorio inoltrare SCIA per “Variazioni strutturali” con le relativa denominazioni senza effettuare
il contestuale invio del presente modulo.

data ……………….………………
……………………………………………………
(firma per esteso del dichiarante)*
(*) il modello, con firma autografa del titolare/legale rappresentante, deve essere inoltrato, in formato PDF,
all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata: somministrazione1@pec.comune.milano.it allegando copia un
documento di riconoscimento in corso di validità.
IMPORTANTE:
1. Uno stesso esercizio, qualora svolga attività diverse, deve segnalare le diverse denominazioni assunte.
Responsabile dell’Unità contenzioso, somministrazione e intrattenimento e relativi procedimenti: Dott. Mario Dino Bonzi
Ulteriori informazioni e modulistica sono disponibili sul sito internet: : http://fareimpresa.comune.milano.it
modulo aggiornato in data 07/ 2018
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Informativa ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 30-06-2003 n.196
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali” il Comune di Milano in
qualità di Titolare del trattamento fornisce le seguenti informazioni.
Finalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali, compresi quelli giudiziari, conferiti con la presente richiesta è effettuato in coerenza con
l’art. 68 del citato D.Lgs. 196/2003 per le funzioni, connesse e strumentali, all’area delle attività produttive nell’ambito dei
compiti assegnati dall’Ordinamento al Comune, fatta salva la possibilità di un ulteriore utilizzo per trattamenti successivi
compatibili con le finalità della raccolta.
Modalità di trattamento dei dati
Il trattamento dei dati forniti direttamente dagli interessati o comunque acquisiti per le suddette finalità è effettuato nel
rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza, anche con l’utilizzo di procedure informatizzate, nei limiti necessari
all’espletamento delle funzioni istituzionali.
Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è obbligatorio e la mancata indicazione preclude la ricevibilità e la valutazione dell’istanza con la
conseguente esclusione dalla procedura.
Categorie di soggetti che possono venire a conoscenza dei dati in qualità di incaricati o responsabili
I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche preposte al procedimento e allo svolgimento delle operazioni
necessarie, designate come incaricate del trattamento dei dati. Le informazioni possono essere conosciute dal Direttore
dell’Area Attività Produttive e Commercio in qualità di Responsabile del trattamento.
Comunicazione e diffusione
I dati acquisiti potranno essere comunicati ai soggetti indicati nello schema seguente con le relative attività, qualora, in
applicazione di una norma di legge o di regolamento e in relazione all’istanza presentata, siano tenuti a conoscere tali dati
per l’espletamento delle relative funzioni istituzionali:
Soggetti

Attività istituzionali
CCIAA
Iscrizione, modifica o cessazione al Registro Imprese laddove prevista
ATS
Attività che contemplano il trattamento di alimenti/bevande (vendita,
somministrazione, trasporto, produzione, deposito, ecc.), panificatori, attività ricettive,
attività artigiane di servizio alla persona
ARPA
Verifica/controllo di valutazione Previsionale di Impatto Acustico (V.P.I.A.) nei locali di
somministrazione di alimenti e bevande e per l’impatto elettromagnetico e/o
ambientale, nei casi previsti
Prefettura
In caso di apertura di nuovi esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande,
attività autonoleggio e autorimesse
Regione Lombardia
Nei casi delle attività di commercio su area pubblica in forma itinerante, medie e grandi
strutture di vendita
Città Metropolitana
Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e altre domande/comunicazioni ai sensi del
DPR 59/2013, attività ricettive, agenzie di viaggio
ATO e ATO Città di Milano
Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e altre domande/comunicazioni ai sensi del
DPR 59/2013;
CCV/CPV
Attività di pubblico spettacolo nei locali chiusi e all’aperto (solo nei casi di attrezzature
speciali o strutture per il contenimento del pubblico);
Questura
Attività ex TULPS (fochini, istruttori di tiro, agenzie di affari, locali di pubblico spettacolo
- temporanei e permanenti), sale giochi, somministrazione in piano per sorvegliabilità
nei casi previsti dalla normativa D.M. 564/1992;
SIAE
Attività temporanee e permanenti di pubblico spettacolo
MM
Autorizzazione unica ambientale
AMSA/A2A
Rimozione chioschi
Casellario Giudiziale
Accertamenti giudiziari
VVFF
SCIA per autorimesse
Inoltre, nei casi previsti da legge o regolamento, gli stessi dati potranno essere oggetto di diffusione anche mediante
pubblicazione on line sul sito del Comune.
Diritti degli interessati
Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato D. Lgs. 196/2003, in particolare, il diritto di accedere ai
dati personali che li riguardano, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o
raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo la richiesta al Comune
di Milano come Titolare Piazza della Scala, 2 – 20100 Milano - oppure al Responsabile del trattamento via Larga,12 20100 Milano, anche mediante indirizzo e-mail apro.accessoatti@comune.milano.it
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