
AL COMUNE DI SORESINA   - SUAP 

PEC: COMUNE.SORESINA@PEC.REGIONE.LOMBARDIA.IT  

 

COMUNICA  SVOLGIMENTO ATTIVITA’ DI MENSA DA PARTE DI PUBBLICO ESERCIZIO 
ai sensi della Circolare Ministero Interno 15350/117/2/1 del 6 marzo 2021 

 

Il /La sottoscritto/a _______________________________________________________________  

nato a ________________________________________ (_____)  il _________________________ 

residente a _______________________________________________ (______) cap ____________ 

via/piazza/vicolo __________________________________________________ n.______________ 

Codice fiscale: _______________________ _____________________ Tel. ____________________ 

in qualità di  

□ titolare dell’omonima ditta individuale   

□ legale rappresentante della società ____________________________________________ 

con sede a __________________________________ in Via/piazza ________________________ n._____  

Codice fiscale ___________________________ Partita iva___________________________________ 

in possesso del titolo abilitativo/scia n. ____________________ del __________________________ 

per l’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande ubicato in Soresina  

Via/Piazza _________________________________________________________ n. ______________ 

denominato _________________________________________________________________________    

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 N. 445  e s.m.i. in caso di dichiarazioni 
mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni 
non veritiere, di cui all’art. 75 del richiamato DPR, ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 e ss.m.i.  

D I C H I A R A 

come previsto dalla circolare Ministero Interno 6/3/2021  n. 15350/117/2/1 e dalla nota della Regione 

Lombardia RLA001/2021/882 del 12 marzo 2021 

DI INIZIARE A SVOLGERE CON DECORRENZA DAL GIORNO  ______________________________________ 

presso il pubblico esercizio/ristorante sopra richiamato, L’ATTIVITA’ DI MENSA IN FORZA DI CONTRATTI 

SOTTOSCRITTI CON AZIENDE E LIMITATAMENTE ALLE PERSONE INDICATE NEGLI ELENCHI NOMINATIVI 

ALLEGATI AI CONTRATTI STESSI . I contratti e gli elenchi nominativi sono disponibili,  per presa visione, 

presso l’esercizio stesso.   L’attività di mensa si svolgerà nel rispetto delle normative di prevenzione 

sanitaria per pandemia da Covid-19 previste per le attività di mense e di catering continuativo su base 

contrattuale . 
Dichiara di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs 30/6/2003 n. 196, che i dati personale raccolti saranno trattati, anche 

con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Soresina, lì __________________                                                                     IL DICHIARANTE 

                                                                                                    _____________________________________         

Il documento può essere firmato digitalmente ai sensi del D.LSG. 82/2005 oppure con firma autografa non autenticata inviata insieme a 

copia del documento d’identità del dichiarante ai sensi art. 38 del D.P.R. 448/2000. 
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