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CIRCOLI PRIVATI 
(SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE AI SOLI SOCI) 

 

 
 

Comunicazione 
Esente da bollo 

Spazio riservato all’ufficio protocollo 

 

 

 

 

 

     

AL COMUNE DI FANO 

SETTORE IV SERVIZI ECONOMICI 

Servizio Polizia Amministrativa 

 

 

COMUNICAZIONE DI:                                                                       � 
Inizio attività di somministrazione svolta direttamente dal Circolo                                                                   
� Inizio attività di somministrazione nel Circoli a seguito di 
affidamento in gestione                                           
� Cambio Presidente del Circolo                                     
� Cambio affiliazione del Circolo                                     
� Modifica superficie di somministrazione              

 
 
Il/La sottoscritto/a ................................................................…………….................................................……….. 

consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace e di falsità in atti, così come stabilito 

dall’art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché di quanto previsto dall’art.75 del medesimo D.P.R.445/2000 

 

nato a .....................................…….................... (Prov........./Nazione..........................) il ……........................... 

cittadinanza........................................ residente in ……......………………………………..........................……… 

Via/P.za...................................................................... n°..................C.F. ..........…………................................... 

tel. .............................................fax ...............................................cell. ................................................... quale: 

� legale rappresentante della società/associazione (oppure Presidente Pro-tempore)………………………………  

.............................................................................................................................................................................. 

con sede legale in…................................................ Via/P.za. ….......................................................................... 

n° ...………. C.F. o partita IVA ...................................................... costituita con atto del ................................... 

(a rogito del Notaio ……………….................................................. Repertorio …….........................) registrato a 

....................................... il .................…………... n° ....................……………. 

Iscritta al Registro delle imprese della Camera di Commercio di…………………………………………………….. 

al n° …………………………tel…………………………………………….fax……………………………………..   

 

COMUNICA 

Barrare le caselle che interessano e riempire gli spazi 

� per i locali posti in Via/P.zza ............................................................................…………………... n° ...…………….. 

� di iniziare l’attività di somministrazione di alimenti e bevande riservata ai soci del  Circolo…………………………. 

...........................................................................……….…... a partire dal giorno.....………..……………………   



 2

� di essere stato nominato nuovo Presidente pro-tempore del Circolo a partire dal …….....…….................... come 

da verbale di Assemblea del …………………...…………;                                                                                    

� che il Circolo è affiliato al ...……..................…………. per l’anno in corso, con inizio dal ..…………………………, 

mentre in precedenza era affiliato a: …………………………………………………………;                                   

� di proseguire l’attività di somministrazione di alimenti e bevande riservata ai soci del circolo ……………………… 

……………………………………………………………………. a partire dal giorno ……………………………………. 

avendo modificato la superficie di somministrazione da mq. …………..……… a mq. …………………..       

 

DICHIARA 

Barrare le caselle che interessano e riempire gli spazi 

 

� A) 

 

di essere in possesso dei requisiti professionali previsti dalla L.R. n°30 del 09/12/2005,  costituiti 

da:…………………………………………………………………………. 

rilasciato da: …………………………………………………………, il ……………………………, n°……………. 

oppure di essere iscritto al REC tenuto dalla CCIAA di ....................………...............................……………. 

al n°...........................…………......del .....…………...................…….. per l’attività di somministrazione al 

pubblico di  alimenti e bevande;  

    in alternativa o in aggiunta a quanto sopra in caso di Associazioni/Società: 

che il Sig./a........................................................... nato/a a ............................................ il.............................. 

residente a ...………….................Via/P.za.......................................................... n°.........… è iscritto al REC 

tenuto dalla CCIAA di .............……........……...........al n°….…………….............. del ……..………................., 

oppure che è in possesso dei requisiti professionali previsti dalla L.R., sopra menzionata, costituiti 

da:………………………………………………………………………….rilasciato da: …………………...………… 

…………………………, il ……………………………, n°………….……., in qualità di delegato;                    

� B) di essere affiliato al ………………………………… per l’anno in corso, con inizio dal ………………………….. 

� C)   di presentare contestualmente alla presente 

oppure  

 di aver presentato D.I.A. All’ Asur Territoriale di Fano servizio igiene degli alimenti e bevande attestante la sussistenza dei 

requisiti igienico – sanitari per i localI e le aree sede del Circolo  

in data  ………………………..   
 

� D) che l’attività di somministrazione viene esercitata in gestione sulla base del seguente atto: ..………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………….   

�D1 Che i locali e/o le attrezzature utilizzati dal circolo sono oggetto di convenzione con la pubblica 

amministrazione, nella fattispecie il/la …………………………………………………… del ….…………………; 

� E) 

 

che l’attività di somministrazione è esercitata nel pieno rispetto di quanto previsto dal  D.M. 17.12.92, n° 564 

(Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a PP.EE. di somministrazione), dalla L. 9.1.89, n° 

13 (Disposizioni per favorire il  superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche), dalle norme vigenti in 

materia igienico - sanitaria, urbanistica ed edilizia, prevenzione incendi e da quelle riguardanti l’agibilità dei locali;  

� F) che sono rispettate le norme in materia edilizia, sorvegliabilità, prevenzione incendi ed igienico – sanitarie e di essere in 

possesso delle prescritte autorizzazioni in materia (D.P.R. 235/2001, art.2, lett.e); 

� G) che le modalità di acquisizione dei nuovi soci, come rilevabili dall’Atto costitutivo o Statuto, sono tali da non comportare 

la trasformazione dei locali in pubblici esercizi; 
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� H) che i locali adibiti alla somministrazione misurano complessivamente mq……………………………………; 

� I) che niente è cambiato nella superficie e  nella destinazione dei locali; 

� N) di non esercitare nei propri locali oggetto dell'autorizzazione attività di somministrazione di alimenti e bevande 

classificata come fast-food o self-service secondo quanto riportato nell'art. 47 della deliberazione C.C. n. 876/130 del 

28/07/2000; 

� O) che l’Associazione si trova nelle condizioni previste dall’art.147 commi 3, 5 e 8, lett.a), b), c), d), e), f)  (ex art.111) del 

testo unico  delle imposte sui redditi (D.P.R. 22/12/1986 n.917) e successive modificazioni ed in particolare: 

   -  le attività dell’Associazione vengono svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali nei confronti dei soci, dei 

componenti di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che fanno parte di un’unica organizzazione 

locale o nazionale e dei tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali; 

   -  l’attività di somministrazione di alimenti e bevande viene effettuata presso la  sede  in  cui  viene  svolta 

      l’attività istituzionale da bar ed esercizi similari e la stessa è strettamente complementare a quella svolta  in diretta 

attuazione degli scopi istituzionali, verso pagamento di corrispettivi specifici e diretta agli stessi soggetti di cui al 

punto precedente; 

   -  l’attività di somministrazione di alimenti e bevande  svolta  dall’Associazione  non  è  da  considerarsi  a 

      carattere commerciale in quanto l’Associazione medesima si uniforma alla  seguenti  clausole  che  sono inserite 

nell’Atto costitutivo  o  Statuto  redatto  nella  forma  dell’atto  pubblico  o  della  scrittura  privata autentica o 

registrata: 

a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante 

la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge; 

b) obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione 

con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3, comma 190, 

della legge 23 dicembre 1996, n.662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge; 

c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del 

rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e 

prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni 

dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione; 

d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni 

statutarie; 

e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all’art.2532, secondo comma del 

codice civile, sovranità dell’assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed 

esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei 

bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 

1° gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell’art.2532, ultimo comma del codice civile e 

semprechè le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale; 

   f)   intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non 

rivalutabilità della stessa; 

� P) 

 

di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di 

misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale che 

impediscano ai sensi della normativa vigente l’esercizio dell’attività (artt.11 e 92 TULPS R.D. 18/06/1931 n°773 e art.2 

L.25/08/1991 n°287); 

� Q) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 

� R) che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art.10 della legge 

31.5.1965 n°575 e successive modifiche; 
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� S) 

 

che i soci o le altre persone munite di poteri di rappresentanza o di amministrazione della società/ass.ne sono:        

 .............................………………….........…..... nato/a a.............……............................. il ............................... 

 ..............................…………………................ nato/a a.............………......................…. il ............................... 

 ..............................…………………................ nato/a a.............……..........................… il ................................ 

 ..............................…………………................ nato/a a.............…….........................…. il ................................ 

 ..............................…………………................ nato/a a...........………............................ il ............................... 

� T) che nei confronti dei soci o di altre persone munite di poteri di rappresentanza o di amministrazione della 

società/associazione sopra elencati non sono state emesse: condanne penali; provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario 

giudiziale che impediscano ai sensi della normativa vigente l’esercizio dell’attività (artt.11 e 92 TULPS R.D. 18/06/1931 

n°773 e art.2 L.25/08/1991 n°287). E, inoltre, dichiara che gli stessi non sono sottoposti a procedimenti penali e che 

non sussistono nei loro confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art.10 della legge 31.5.1965 

n°575 e successive modifiche; 

IN ALTERNATIVA A TALE DICHIARAZIONE OGNI SOCIO O PERSONA MUNITA DI POTERI DI 

RAPPRESENTANZA O DI AMMINISTRAZIONE PUO’ AUTOCERTIFICARE LA PROPRIA SITUAZIONE 

UTILIZZANDO L’ALLEGATO;  

� U) 

 

di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato preventivo; 

� V) 

 

(in caso di cittadino extracomunitario) di essere in possesso di idoneo documento che consente la 

permanenza sul territorio nazionale in base alla normativa vigente per …………………………………………. 

 ………………………………………………………………n° ……..………….. rilasciato da ……………………... 

 ......................………...... il ……………….................... con validità fino al.…..........................………........…..;   

� Z) Eventuali altre dichiarazioni: ………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

ALLEGA 

Barrare le caselle che interessano 

A� 
 Autorizzazione originale rilasciata in passato (solo se rilasciata); 

B� 

 

Planimetria in copia dei locali, quotata, descrittiva con utilizzo funzionale e schemi di calcolo. La zona di somministrazione 

deve essere ben evidenziata sulla planimetria e deve, fra l’altro, essere indicata la superficie complessiva della stessa, 

desunta dal calcolo riportato in planimetria; 

C� 
N……………...…….…….dichiarazioni sostitutiva di certificazione (in caso di società/associazioni ed in caso di delegato 

per la somministrazione) DA UTILIZZARSI SOLTANTO NEL CASO IN CUI IL SOTTOSCRITTO NON EFFETTUI LA 

DICHIARAZIONE PER CONTO DI ALTRI SOCI O PERSONE MUNITE DI POTERI DI RAPPRESENTANZA O DI 

AMMINISTRAZIONE; 

D� 

 

Copia dell’Atto costitutivo e/o dello Statuto del circolo e di eventuali regolamenti conseguenziali; 

E� Dichiarazione sulla sorvegliabilita’ dei locali di circolo privato o ente collettivo in  cui  si  somministrano alimenti e/o 

bevande; 

F� Dichiarazione relativa all’agibilità dei locali; 
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G� 
Copia del documento che consente il soggiorno sul territorio in base alla normativa vigente (in caso di cittadino 

extracomunitario); 

M� Copia verbale dal quale risulti la nomina del Presidente pro-tempore; 

N�  Copia verbale dal quale risulti il cambio di affiliazione all’ente o organizzazione nazionale avente finalità assistenziali; 

O� Attestato di affiliazione all’ente o organizzazione nazionale avente finalità assistenziali per l’anno in corso. In caso di 

cambio di ente o organizzazione affiliante, occorre presentare il certificato relativo all’ente o organizzazione uscente (se 

non già presentato all’Ufficio preposto) e quella subentrante; 

P� Copia atto con il quale il Circolo dà in affidamento in gestione a terzi l’attività di somministrazione riservata ai soci del 

circolo; 

Q� Copia di eventuale atto di convenzione fra la pubblica amministrazione ed il circolo; 

R� Eventualmente altro e precisamente: ………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….….………………… 

 
Si ricorda che tale comunicazione/istanza è valida soltanto se presentata unitamente a copia fotostatica 

non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore oppure se sottoscritta dall’interessato (munito di 
documento di riconoscimento) in presenza del dipendente addetto 

 

 

 

............................, lì, ............................…. 

Il Dichiarante 

_______________________________________________  
(firma leggibile) 

 
Informativa ai sensi dell’art.13 del D. Lgs.196/03: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini 

del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 

 
 

La comunicazione può essere trasmessa all’ufficio competente tramite l’Ufficio FRONT OFFICE 
(ufficio protocollo) sito nella sede civica, all’Ufficio Relazioni con il Pubblico ubicato in p.za xx sett. 
angolo via M. Froncini , allo scrivente ufficio nei giorni e negli orari in calce sottostanti riportati,  
oppure all’indirizzo di posta elettronica giampiero.pedini@comune.fano.ps.it  
 
 
U.O. POLIZIA AMMINISTRATIVA 
Responsabile del procedimento: Dott. Giovanni Falcioni (Tel. 0721/887380) 
e-mail: giovanni.falcioni@comune.fano.ps.it 

 

Referente dell’istruttoria sig. Giampiero Pedini (Tel. 0721/887532)   

e-mail: giampiero.pedini@comune.fano.ps.it 

    

Orario di ricevimento: martedì mercoledì venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00 

                                               giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,00 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
      (art.46. D.P.R. 445/2000) 

 
Modello da utilizzare da persona diversa dal dichiarante  

contestualmente alla domanda 
 

 

Il sottoscritto/a …………………………………………………………………………………..…………..…………………. 

consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito 

dall’art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché di quanto previsto dall’art.75 del medesimo D.P.R.445/2000 

 

nato a …………………………………………… il ………………………residente in ………...……….………………… 

via/piazza …………………………………………… n° ………………. 

� Socio 

� Legale rappresentante 

� Componente dell’organo di amministrazione 

della società ………………………………………………………………………………………………………………… 

� Presidente pro-tempore    � Delegato             

    richiedente l’autorizzazione di……………………………………………………………………………..nei locali posti  

    in……………………………………………………………………………………………………………………….……… 

 

                                                              DICHIARA 
 

- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano   

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 

casellario giudiziale che impediscano ai sensi della normativa vigente l’esercizio dell’attività (artt.11 e 92 

TULPS R.D. 18/06/1931 n°773 e art.2 L.25/08/1991 n°287); 

       

- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 

       

- che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art.10 della  
legge  31.5.1965 n°575 e successive modifiche. 

 
      Si ricorda che tale dichiarazione è valida soltanto se presentata unitamente a copia 

fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore  
oppure se sottoscritta dall’interessato (munito di documento di riconoscimento) in presenza del dipendente addetto. 

         

Fano, ……………………………..                                                 IL  DICHIARANTE     

                                                                                            ………….………………………………………………… 

 
 
Informativa ai sensi dell’art.13 del D. Lgs.196/03: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini 

del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 
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DICHIARAZIONE SULLA SORVEGLIABILITA’ DEI LOCALI DI CIRCOLO 
PRIVATO O ENTE COLLETTIVO 

 IN CUI SI SOMMINISTRANO ALIMENTI E/O BEVANDE 
( D.M. 564/92 )  

 
  

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………….………………………… 

in qualità di ………………………………….………………………dell’attività di somministrazione posta 

all’interno del Circolo / Ente .......................................…………………………………………………..................... 

 

DICHIARA 
 

consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito 
dall’art.76 del D.P.R. 445/2000, nonchè di quanto previsto dall’art. 75 del D.P.R. medesimo 

 
 

che i locali siti in  Via/Piazza ..................…………………………………...................... rispondono ai requisiti di 
sorvegliabilità previsti dal D.M. 17.12.1992 n°564 ed in particolare che : 

 

- I locali di somministrazione sono ubicati all’interno della struttura adibita a sede del Circolo o Ente Collettivo 
e non hanno accesso diretto da strade, piazze o altri luoghi pubblici; 

 

- All’esterno della struttura non sono apposte insegne , targhe o altre indicazioni che pubblicizzino le attività 
di somministrazione esercitate all’interno. 

      
 Si ricorda che tale dichiarazione è valida soltanto se presentata unitamente a copia  

fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore  
oppure se sottoscritta dall’interessato (munito di documento di riconoscimento) in presenza del dipendente addetto. 

 
FANO  li ..........................       
 
                     IL DICHIARANTE 
 
       ................................................……………………………. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informativa ai sensi dell’art.13 del D. Lgs.196/03: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini 

del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 
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DICHIARAZIONE SULL’AGIBILITA’ DEI LOCALI 
 
 

Il sottoscritto/a 

…………………………………………………………………………………..…………..………………………………….. 

consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito 

dall’art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché di quanto previsto dall’art.75 del medesimo D.P.R.445/2000 

 

nato a …………………………………………… il ……………….…………residente in …...……..….………………… 

via/piazza ………………………………………………………………………………………………… n° ………………. 

in qualità di legale rappresentante della ……..……………………………………………………………………………. 

con sede legale ……….………………………………………………………………………………………………..……. 

 

DICHIARA 
 

per i locali posti in………………………………………………………………………………..………. n° ……………….. 
 

� che è stata rilasciata la Certificazione di agibilità dei locali, come risulta dalla sotto elencata 

documentazione…………………………………………………………………………………………………… 

       del …………………………….. n° ………………………………; 

 

�  che è stata inviata la Certificazione di agibilità dei locali stessi, resa ai sensi del D.P.R. 380/2001 

all’Ufficio Urbanistica del Comune di Fano in data………………………e, che tale certificazione, è stata 

ricevuta dall’ Settore Urbanistica in data …………………………………., prot. n° 

………………………………… 

 

 

Si ricorda che tale dichiarazione è valida soltanto se presentata unitamente a copia  
fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore  

oppure se sottoscritta dall’interessato (munito di documento di riconoscimento) in presenza del dipendente addetto. 
 

Fano, lì…………………………………. 

            IL DICHIARANTE 

        …………….……………………………………………… 

 

Informativa ai sensi dell’art.13 del D. Lgs.196/03: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini 

del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL D. Lgs. 30-06-2003 n.196 

(CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI) 

 

 
Gentile utente, 

ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 30-06-2003 n.196 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”, in relazione ai dati personali che La riguardano e che formeranno oggetto di 
trattamento, La informiamo di quanto segue: 

 
Finalità del trattamento dei dati: 
Il trattamento è diretto all’espletamento da parte del Comune di Fano di funzioni istituzionali in virtù 
di compiti attribuitigli dalla legge e dai regolamenti; 
 
Modalità del trattamento: 
a) è realizzato attraverso operazioni o complessi di operazioni, effettuati anche senza l’ausilio di 

strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la 
conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, 
l’interconnessione, la comunicazione e la diffusione di dati indicate dall’articolo 4 del 
D.Lgs.196/2003; 

b) è effettuato manualmente e/o con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, secondo le 
prescrizioni inerenti la sicurezza previste dal titolo V del D. Lgs. n.196/2003, nei limiti dei 
sistemi di sicurezza e logistica e della strumentazione elettronica ed informatica in dotazione e 
uso dell’ U.O. Polizia Amministrativa; 

c) è svolto da personale con rapporto di lavoro o collaborazione con il Comune; 
 

Conferimento dei dati: 
è necessario come onere per l’interessato che voglia ottenere un determinato 
provvedimento/servizio; 
 
Rifiuto di conferire i dati: 
l’eventuale rifiuto di conferire, da parte dell’interessato, i dati contenuti nella modulistica comporta 
l’impossibilità di evadere la pratica od ottenere l’effetto previsto dalla legge e/o da regolamenti; 
 
Comunicazione dei dati: 
i dati acquisiti sono fatti oggetto di comunicazione o di diffusione, anche per via telematica, ad altri 
soggetti pubblici per lo svolgimento di funzioni istituzionali, nei casi e nei modi previsti dalla legge 
e/o dai regolamenti. Resta peraltro fermo quanto previsto dall’art.59 del D.Lgs. 196/2003 
sull’accesso ai documenti amministrativi contenenti dati personali come disciplinato dalla L.241/90 
anche per quanto concerne i dati sensibili e giudiziari. 
 
Diritti dell’interessato: 
L’articolo 7 del D. Lgs. 196/2003 conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra i quali, in 
particolare, quello di ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali 
e la loro comunicazione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell’origine dei dati, nonché della 
logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti informatici e delle finalità 
su cui si basa il trattamento; di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione, o, quando vi ha 
interesse, l’integrazione dei dati. 
Titolari e responsabili del trattamento: 
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Fano Il responsabile del trattamento dei dati è il 
Funzionario del Servizio Polizia Amministrativa. 
 
Fonti di riferimento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari 
Ai sensi degli articoli 21 comma 1 e 22 commi 2 e 3 del D.Lgs 196/2003, il Servizio dell’ufficio Polizia Amminitrativa 

effettua il trattamento dei dati sensibili e giudiziari indispensabili per svolgere attività istituzionali sulla base della 

normativa indicata nei singoli moduli di domanda o di comunicazione/DIA. 
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PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE 

 

La denuncia inizio attività (DIA) ed i relativi documenti allegati, nonché la comunicazione di cambio 
Presidente pro-tempore e cambio affiliazione ad Ente o Organizzazione nazionale avente finalità 
assistenziali, devono essere presentati (quando sono sottoscritti), con firme in originale, all’Ufficio Polizia 
Amministrativa, mediante consegna diretta alla Servizio in indirizzo, presentandola, in duplice copia, 
all’Ufficio, (Via M. Froncini n. 2, Fano –  3° Piano  - apertura al pubblico martedì mercoledì venerdì, dalle ore 
11,00 alle 13,00 – giovedì 15,30 18,00).  

 L'interessato potrà prendere visione degli atti del procedimento presso l'Ufficio Circoli (Polizia 
Amministrativa) (Via M. Froncini n. 2 – 3° Piano  - apertura al pubblico: mar. mer. ven. ore 11,00 -13.00 e 
giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,00; Tel. 0721.887.532 - FAX 0721.887.532 – Responsabile del 
procedimento: Dott. Giovanni Falcioni tel. 0721/887380 – Responsabile dell’istruttoria sig. Giampiero Pedini 
tel. 0721/887532. 

La denuncia di inizio attività ha efficacia dalla data di presentazione all’Ufficio FRONT-OFFICE o 
comunque dalla data di ricevimento, salvo che l’interessato non comunichi una data successiva  
(diversa da quella di presentazione o di ricevimento). 

La denuncia inizio attività - DIA deve essere presentata utilizzando lo specifico modello, debitamente ed 
attentamente compilato in ogni sua parte - allegando la documentazione elencata nel medesimo modello 
compreso. 

La denuncia inizio attività - DIA ed i documenti allegati, devono essere firmati in originale in entrambi le 
copie. Qualora l’interessato scelga di consegnarli direttamente al Servizio di Polizia Amministrativa in 
indirizzo, dovrà presentarsi munito di documento d'identità valido e potrà sottoscriverli alla presenza 
dell’incaricato oppure potrà firmarli prima di recarsi presso l'Ufficio, allegando agli stessi una fotocopia del 
proprio documento d'identità. Possono altresì essere consegnati da altra persona purché in possesso di 
delega compilata e sottoscritta dall'interessato, completa di fotocopia del documento d’identità di 
quest’ultimo.  

Con il medesimo modello predisposto dall’Ufficio, seguento i procedimenti deve essere data immediata 
comunicazione di ogni cambiamento del Presidente pro-tempore e del cambio di affiliazione ad Ente o 
Organizzazione nazionale avente finalità assistenziali, secondo i rispettivi procedimenti indicati. 

 
 

 

Riferimenti normativi 
 
 
 

� L. 11.08.1991, n°266 “Legge quadro sul volontariato” 
 
� D.L. 04.12.1997, n°460 “Riordino della disciplina tributaria degli Enti non commerciali e delle 
organizzazioni non lucrative di utilità sociale” 
 
� Circolare Ministeriale – Ministero delle Finanze – Dipartimento Entrate – 26.06.1998, n°168/E 
 
� L. 07.12.2000, n°383 “Disciplina delle Associazioni di promozione sociale” 
 
� D.P.R. 04.04.2001, n°235 “Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il rilascio 
dell’autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte dei circoli privati” 
 
� D.M. Interno 17.12.1992, n°564 “Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a 
pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande” 
 
� D.P.R. 22.12.1986, n°917, art,147 (ex art.111) “T.U. Imposte sui Redditi” 
 
�  R.D. 16.03.1942, n°262 “Codice Civile” 
 
� Legge 07.08.1990, n°241 e successive modificazioni ed integrazioni 
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