
  Spett.le  
Comune di ROZZANO  

  Settore Commercio  
protocollo.comune. rozzano@pec.regione.lombardia.it 

 
 
OGGETTO: obbligo comunicazione denominazione: art. 63 L.R. 6/2012 – art. 6    Indirizzi 
Generali D.G.R. n. VII/6495 del 23/01/2008  
 
 
___l___ sottoscritt________________________________________________________________  
 
nat___ il ______________ a________________________ Cittadinanza_____________________  
 
residente in __________________Via_____________________n._____Cap_________________  
 
codice fiscale_________________________________Telefono____________________________  
 
 
da compilare in caso di presentazione da parte di società   
 
 in qualità di_________________________________________________________________  
 
della Società ___________________________________________________ con sede legale 
 
in_____________________________________Via________________________ n ________  
  
Telefono____________________ codice fiscale o P. Iva_______________________________ 
  
Titolare dell’attività di somministrazione alimenti e bevande sita in _________________________ 
  
VIA/P.ZZA_____________________________________  
 

 DICHIARA  
 

In relazione all’art. 63 della Legge Regionale 6/2010 ed art. 6 degli indirizzi generali D.G.R. 
VIII/6495 del 23/01/2008,  
 

ASSOLVE AL PROPRIO OBBLIGO COMUNICANDO LA/E DENOMINAZIONE/I  
 

□ a) ristorante, trattoria, osteria con cucina e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione 
di pasti preparati in apposita cucina con menù che include una sufficiente varietà di piatti e 
dotati di servizio al tavolo;  

 
□ b) esercizi con cucina tipica lombarda: ristorante, trattoria, osteria in cui è prevalente l’utilizzo di 

alimenti e bevande tipici della tradizione locale o regionale;  
 
□ c) tavole calde, self service, fast food e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di 

pasti preparati in apposita cucina ma privi di servizio al tavolo;  
 



□ d) pizzerie e simili: esercizi della ristorazione, con servizio al tavolo, in cui è prevalente la 
preparazione e la somministrazione del prodotto “pizza”; 

 
□ e) bar gastronomici e simili: esercizi in cui si somministrano alimenti e bevande, compresi i 

prodotti di gastronomia preconfezionati o precotti usati a freddo ed in cui la manipolazione 
dell’esercente riguarda l’assemblaggio, il riscaldamento, la farcitura e tutte quelle operazioni 
che non equivalgono né alla produzione né alla cottura;  

 
□ f) bar-caffe e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di bevande, comprese quelle 

alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di dolciumi e spuntini;  
 
□ g) bar pasticceria, bar gelateria, cremeria, creperia e simili: bar–caffè caratterizzati dalla 

somministrazione di una vasta varietà di prodotti di pasticceria, gelateria e dolciari in genere;  
 
□ h) wine bar, birrerie, pub, enoteche, caffetterie, sala da the e simili: esercizi prevalentemente 

specializzati nella somministrazione di specifiche tipologie di bevande eventualmente 
accompagnate da somministrazione di spuntini, pasti e/o piccoli servizi di cucina;  

 
□ i) disco-bar, piano bar, american-bar, locali serali e simili: esercizi in cui la somministrazione di 

alimenti e bevande è accompagnata a servizi di intrattenimento che ne caratterizzano l’attività;  
 
□ j) discoteche, sale da ballo, locali notturni: esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di 

alimenti e bevande viene svolta congiuntamente ad attività di trattenimento, ma quest’ultima è 
prevalente rispetto alla prima;  

 
□ k) stabilimenti balneari ed impianti sportivi con somministrazione: esercizi in cui la 

somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente all’attività di 
svago, ma quest’ultima è prevalente rispetto alla prima.  

 
 

DICHIARA  
 

inoltre di effettuare i seguenti orari 
 
 

 
LUNEDI’          dalle ore ____________alle ore________ dalle ore _______alle ore__________ 

MARTEDI’       dalle ore ____________alle ore________ dalle ore _______alle ore__________ 

MERCOLEDI’  dalle ore ____________alle ore________ dalle ore _______alle ore__________ 

GIOVEDI’        dalle ore ____________alle ore________ dalle ore _______alle ore__________ 

VENERDI’       dalle ore ____________alle ore________ dalle ore _______alle ore__________ 

SABATO          dalle ore ____________alle ore________ dalle ore _______alle ore__________ 

DOMENICA     dalle ore ____________alle ore________ dalle ore _______alle ore__________ 

 

 

 (L'esercente ha l'obbligo di comunicare gli orari  dell’ attività al Comune e di renderli noti al 
pubblico   mediante esposizione di apposito cartello). 



 
    
 

DISPOSIZIONI PER I CITTADINI DEI PAESI NON EUROPEI E DELL’UNIONE 
EUROPEA 

 
 

 

In qualità di cittadino dei paesi non europei, attesta il possesso del requisito di cui all’art. 67, 
comma 2 bis, della l.r. 6/2010 e allega copia:  

□ a. certificato di conoscenza della lingua italiana  
□ b. titolo di studio conseguito presso una scuola italiana legalmente riconosciuta  

 
Qualora il soggetto che esercita effettivamente l’attività non attesti il possesso di nessuno dei 
documenti di cui all’articolo 67, comma 2 bis, della l.r. 6/2010, è tenuto a frequentare e superare 
positivamente un corso per valutare il grado di conoscenza di base della lingua italiana presso la 
Camera di Commercio territorialmente competente per il comune dove intende svolgere l’attività 
di somministrazione o comunque un corso istituito o riconosciuto dalla Regione Lombardia, dalle 
altre regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano.  

 
 
 
 
Data,______________________              Firma, __________________________  
 
 
 
 
Allegare fotocopia documento identità o permesso di soggiorno in corso di validità 

 

 

 

 

 

 


