
SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE - Mod. PE

Comune di cod.
ISTAT

Il Sindaco, vista la legge 25 agosto 1991 n. 287 Provincia Comune
(1)

DATA DI NASCITA

Cognome, Nome
Denominazione
o Rag. Soc.

Residenza
o Sede Legale

Nazio-
nalità

DATACodice
Fiscale

(2)
Iscrizione
REC

NUMERO PROV. Numero (3)
Registro
Imprese

AUTORIZZAZIONE (4) CATEGORIE (5)

PER L'ESERCIZIO DI TIPO A
di cui all'art. 32 D.M. 4/8/88, n. 375

N. superficie mq.
LUSSO

PER L'ESERCIZIO DI TIPO B
di cui all'art. 32 D.M. 4/8/88, n. 375

PRIMA

N. superficie mq.
SECONDA

PER L'ESERCIZIO DI TIPO C
di cui all'art. 32 D.M. 4/8/88, n. 375

TERZA

N. superficie mq.
QUARTA

PER L'ESERCIZIO DELLA SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ANALCOOLICHE
di cui all'art. 32 D.M. 4/8/88, n. 375

(5) Le categorie sono quelle di cui al D.M. 22/7/77.
Qualora il Comune abbia esercitato la facoltà di cui

N. superficie mq.

all'art. 4 D.L. 9/12/86, n. 832 convertito dalla
legge 6/2/87 n. 15, barrare il quadratino

A CARATTERE
PERMANENTE

A CARATTERE
STAGIONALE DAL AL DAL AL

PER Cod. viario CAP. Zona Comm.

ESERCIZIO (6)

dell'attività nel locale sito in

Cod. viario CAP. Zona Comm.

TRASFERIMENTO (6)

da

a

AMPLIAMENTO della superficie di somministrazione

CODICE DI ESERCIZIO - IL CODICE E' COSTITUITO DA: data
gg mm aa(9)

PE

SUPERFICIE DI
SOMMINISTRAZIONE (8)
COMPLESSIVA mq
DELL'ESERCIZIO N. AUT. DATA COD. ISTAT COMUNE

NELLA STESSA SEDE VIENE ESERCITATA DALLO STESSO TITOLARE ANCHE L'ATTIVITA' DI: Somministrazione di alimenti e bevande di cui al tipo:

A B C

codice esercizio codice esercizio codice esercizio

Vendita di merci al minuto
codice esercizio

Rivendita di generi di
monopolio Distributori di carburanti

(6)  Qualora l'autorizzazione sia rilasciata per subingresso o per reintestazione, fornire le notizie seguenti.
AUTORIZZAZIONE DEL
PRECEDENTE TITOLARE DATA CODICE ESERCIZIO PRECEDENTE TITOLARE

subingresso per
acquisto azienda

subingresso per
affitto azienda

Reintestazione (art. 49
comma 8, D.M. 375/88)

subingresso per
acquisto azienda

subingresso per
affitto azienda

Reintestazione (art. 49
comma 8, D.M. 375/88)

(7) Qualora la licenza sia rilasciata per trasferimento o ampliamento della superficie di
somministrazione barrare il quadratino specificando il numero dell'autorizzazione
rilasciata per l'apertura dell'esercizio, senza l'indicazione di alcuna lettera, e la data
del rilascio PE

numero autorizzazione data

Timbro e Firma

________________________________

PER LE NOTE vedi pagina successiva



Note

(1) Scrivere RILASCIA o REVOCA.

(2) Qualora l'autorizzazione venga intestata a più persone utilizzare lo spazio sul lato destro
del modulo, per indicare gli altri numeri e date di iscrizione al REC.

(3) Indicare il numero di iscrizione al Registro Imprese.

(4) L'autorizzazione di cui ai tipi A, B o C è comprensiva sia delle bevande aventi un
contenuto alcolico inferiore al 21% del volume sia di quelle con contenuto alcolico
superiore, ai sensi dell'art. 32 D.M. 4/8/1988 n. 375.
Le superfici da indicare nei casi di ampliamento sono quelle aggiuntive.

(5) (6) (7) Le note corrispondenti si trovano nella pagina precedente, all'interno del modello.

(8) Si intende esclusa la superficie relativa alle attività di somministrazione di tipo
differente, nonché alle attività di vendita merci, generi di monopolio e carburanti.

(9) Il codice di esercizio è costituito dal numero dell'autorizzazione rilasciata per l'apertura
dell'esercizio (senza l'indicazione di alcuna lettera), dalla data del rilascio, dal codice
Istat relativo alla Provincia ed al Comune, dalla sigla di individuazione del tipo di attività.

Copia del presente modello, rilasciata dal Comune al soggetto richiedente, deve essere da questi
presentata al Registro Imprese della CCIAA della Provincia dove è ubicato l'esercizio, entro 30 giorni
dall'effettivo verificarsi del fatto.


