
                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                               

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ

ai sensi del D.P.R. 445/2000 art. 47 

Il/la sottoscritto/a,

Cognome_______________________ Nome _________________ C.F. _______________________

Data di nascita _____________ Cittadinanza ________________________Sesso:  M       F        

Luogo di nascita: Stato _____________Provincia ________________ Comune _____________

Residenza:             Provincia _______________ Comune ________________________________

Via, piazza, ecc. _________________________________________ N. _________ CAP __________

consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano
l'applicazione delle sanzioni penali  come richiamate  dall'art.  76 del D.P.R. 445/2000 e la
decadenza immediata dai benefici eventualmente prodottisi per effetto di tale dichiarazione
falsa, DICHIARA che l’esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui
alla domanda prot. n. _________________________ del ___________ ai fini del punteggio di
sostenibilità per il raggiungimento del livello di soglia minimo di cui all’art. 56 dei Criteri per
il rilascio delle autorizzazioni per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande,
approvati con Delibera del Consiglio Comunale n.  63 del 19/12/2018, raggiunge il punteggio
di ___________, ottenuto con i punteggi relativi alle voci come di seguito contrassegnate:

TAB. 1 PS1 - SOSTENIBILITÀ URBANISTICA PUNTEGGIO

Distanza da immobili esclusivamente residenziali:  

< 100 ml  e oltre 501 0

da 101 a 200 ml 10

da 201 a 500 ml 15

TAB. 2 PS2 - SOSTENIBILITA' AMBIENTALE (da asseverare) PUNTEGGIO

Insonorizzazione dei locali 15

Adozione due o più delle seguenti pratiche per la sostenibilità ambientale: 

Risparmio  energetico  (utilizzo  di  elettrodomestici  di  classe A e  A+,  di  luci  a
risparmio energetico o sistemi e tecniche di riscaldamento a basso impatto);

5

Risparmio  idrico  (riduttori  di  flusso  ai  rubinetti  e  cassette  degli  scarichi
differenziate);

5

Efficienza  ambientale  sulla  logistica  (adesione  a  piattaforme  abilitate  per  le
forniture/consegne e utilizzo di contenitori e pallets a rendere);

2,5

Area Tecnica 

Sportello Unico Attività Produttive –SUAP-



Misure  per  la  riduzione  dei  rifiuti  (a  titolo  esemplificativo:  riduzione  degli
imballaggi mediante uso di dispenser per le bevande, utilizzo di vuoti a rendere);

5

Utilizzo di materiali riciclabili e/o biodegradabili e/o con certificazione ambientale
(a titolo esemplificativo: arredi, prodotti di consumo, stoviglie)"

5

TAB. 3 PS3 - SICUREZZA E SOSTENIBILITA' SOCIALE PUNTEGGIO

Installazione di dispositivi di sicurezza (videosorveglianza) 10

Stuart per gestione e controllo dei flussi (entrata / uscita) 10

Attività di sensibilizzazione verso le problematiche legate all'abuso di alcolici 2,5

Strumenti di rilevazione del tasso alcolemico(*) 2,5

Assenza di apparecchi da trattenimento di cui all’art. 110 TULPS comma 6 e/o
punti di raccolta del gioco del lotto e/o superenalotto e/o scommesse in genere

20

(*)obbligatorio se l’orario di apertura va oltre le 24

TAB. 4 PS4 - CARATTERISTICHE DI QUALITA' STRUTTURALI PUNTEGGIO

Presenza di parcheggi privati 10

n° parcheggi effettivi 

100% della superficie di somministrazione 5

100% della superficie dei locali 10

più del 100% della superficie dei locali 20

Climatizzazione dei locali

Accessibilità alla totalità dei locali  destinati  alla somministrazione da parte dei
soggetti diversamente abili e non limitata ad una parte dell’esercizio

5

Presenza  di  aree  ed  attrezzature  per  bambini  (angolo  gioco/intrattenimento,
angolo  allattamento,  seggioloni,  fasciatoio,  ecc.)  a norma con gli  standard  di
sicurezza vigenti

5

Presenza di copertura WiFi gratuita 5

Presenza del deposito destinato ai prodotti alimentari all’interno dell’attività 2,5

Presenza dello spogliatoio all’interno dell’attività 2,5

Presenza del servizio igienico destinato agli addetti all’interno dell’attività 2,5

Servizi igienici suddivisi per sesso 2,5

Abbattitore  di  temperature  e  attrezzature  per  la  conservazione  in  atmosfera
protetta posizionato all’interno dell’attività

2,5

TAB. 5 PS5 - CARATTERISTICHE DI QUALITÁ GESTIONALI PUNTEGGIO

Innovazione della formula proposta e del servizio offerto: capacità del progetto
d’impresa di differenziarsi rispetto ai format già presenti e di avere una forte e
immediata riconoscibilità e attrattività anche a livello cittadino

7,5

Presenza  di  menù  per  persone  affette  da  celiachia  o  da  altre  intolleranze
alimentari  con  dotazione  di  idonee  separazioni  delle  lavorazioni  che
garantiscano la non contaminazione degli alimenti

2,5



Impegno a presentare menù in almeno due lingue ufficiali dell'Unione Europea,
oltre a quella italiana.

2,5

Frequenza,  nell’ultimo  biennio,  di  apposito  corso  di  aggiornamento
professionale,  inerente  la  somministrazione  e/o  la  preparazione  di  alimenti  e
bevande 

7,5

Sviluppo di menù che valorizzino la cosiddetta filiera corta o “a chilometri 0” e/o
l’utilizzo  di  prodotti  DOP,  IPG,  DOC,  DOCG  e  STG  (N.B.  REQUISITO
OBBLIGATORIO  PER  OTTENERE  LA  DENOMINAZIONE  DI  RISTORANTE
TIPICO LOMBARDO)

5

metodi di pagamento elettronico 0

Impegno  a  programmare  con  l’Amministrazione,  anche  nell’ambito  della
progettualità comunale, ovvero con altri Enti pubblici, convenzioni per riduzioni
prezzi  a  specifiche  categorie  di  utenti  (a  titolo  esemplificativo:  studenti,
pensionati, famiglie) ovvero all’intera cittadinanza

5

Adesione a protocolli d’intesa in materia di orario 15

Il  sottoscritto  dichiarante  è consapevole  che in caso di  non corrispondenza con quanto  dichiarato,  oltre  alle sopra
richiamate sanzioni penali, subirà la revoca dell’autorizzazione d’esercizio.

Data __________________ Firma _______________________________
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