
Marca 
da bollo  
€ 14,62 

Al Comune di Lari           
Servizio Finanziario  
U.O. Attività Produttive e Commercio  
 
 
Domanda di assegnazione per l'apertura di  esercizio di somministrazione di alimenti e 
bevande. 
 
 
Il/la sottoscritto/a ____________________________________ nato/a_________________ 
____________________il ___________________, residente in ______________________ 
Via_________________________ n.______________ C.F.__________________________ 
di nazionalità_______________________ 
 
a. Titolare dell'omonima impresa individuale 
Con sede in _________________________________  Via ___________________________ 
n.___________ C.F./P.I. ______________________________________________________ 
 
b. Quale legale rappresentante della società_______________________________________ 
Con sede legale in____________________________________________________________ 
C.F./P.I._________________________________________________________; 
 
 
 

CHIEDE 
 
 

 
 

Gli venga concesso l'assegnazione al fine di poter aprire un esercizio si somministrazione di 
alimenti e bevande di: 

 Bar  
 Ristorante  
 Altro specificare_________________ 

 
Nella zona ______________________ nei locali posti in __________________________ 
Via________________________n._______ 
 
Consapevole che in caso di dichiarazione mendace, di falsità negli atti e di uso di atti falsi, 
verranno applicate nei propri riguardi, a norma dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 le sanzioni 
previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti. 
 
 

DICHIARA 
 

1. Di avere preso visione del bando pubblico; 
2. Di essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 14 della L.R. 07/02/2005 n. 

28; 
3. Che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione 

previste dalle vigenti disposizioni di legge; 
4. Di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 13 della L.R. 28/2005 ed 

antimafia da parte dei soggetti tenuti a tale dichiarazioni;  
5. Che la superficie di somministrazione sarà di mq. _______ quella complessiva dell'esercizio 

sarà di mq._______; 
 



6. Di avere rispettato, relativamente al locale di esercizio, i regolamenti edilizi, le norme 
urbanistiche e quelle relative alla destinazione d'uso,  di essere in possesso del titolo di 
godimento e di avere l'agibilità dei locali; 

 
 
CRITERI DI PRIORITÀ : Apporre la crocetta o le crocette del caso: 
 

 1).Sarà data priorità alle aziende costituite da non oltre 5 anni dalla data del bando e   
costituite ai sensi del D.L. 30/12/1985 n. 786, così come modificata con Legge 28/02/1986 
n. 44 e della L.R. 26/04/1993 n. 27, norme sull'imprenditoria giovanile; 

 2). Sarà data priorità relativamente all'attivazione  di ristorazione in considerazione che il 
Comune di  Lari promuove e valorizza i locali innovativi in grado di offrire ai consumatori 
menu' a base di prodotti tipici locali; 

 3).sarà data  priorità a coloro che sono dotati di servizi per i portatori di handicap.   
 
 
 
Lari lì 
 
                                                                                  In fede 
 


