COMUNE DI TETI
PROVINCIA DI NUORO
TEL.0784/ 51051 - FAX 0784/51499

AVVISO PUBBLICO
LINEE GUIDA PER GLI INTERESSATI ALL’APERTURA DI UN PUNTO DI
RISTORO/DEGUSTAZIONE
IN
OCCASIONE
DELLA
MANIFESTAZIONE
DENOMINATA “ DOMOS APERTAS “ NELL’AMBITO DELLA RASSEGNA “AUTUNNO
IN BARBAGIA”, PROGRAMMATA DALL’ASPEN DI NUORO, A TETI, PER L’1/2
DICEMBRE 2018.
PREMESSA
− L'art. 51 della L.R. n. 24/2016 prevede che coloro che esercitano stabilmente un'attività
commerciale, artigianale, di somministrazione di alimenti e bevande o un altro tipo di attività
produttiva di beni e servizi e intendano esercitare temporaneamente (per non oltre quindici giorni
in occasione di ciascun particolare evento), la medesima attività in una sede diversa da quella
abituale in occasione di manifestazioni o eventi sportivi o culturali di pubblico spettacolo,
devono presentare una comunicazione al SUAPE (modello F40 della modulistica regionale
SUAPE), attraverso il portale www.sardegnaimpresa.eu.
( N.B. : Il modulo F40 - Attività esercitate in occasione di eventi temporanei è disponibile per la
compilazione su Form Online. Si tratta di una nuova modalità di compilazione guidata, più
facile ed intuitiva che aiuta a individuare i quadri necessari e le sezioni obbligatorie,
oltre a precompilare i dati già forniti senza bisogno di ripeterli. Per accedere ai
Form Online è necessario creare la pratica in bozza sulla sezione "invia la tua pratica"
e solo successivamente si potrà compilare il modulo. Nei prossimi mesi tutti i
moduli SUAPE passeranno gradualmente al sistema di compilazione su form online. Se desideri
comunque compilare il modulo con la modalità tradizionale, puoi scaricare il PDF dal seguente link:
http://servizi.sardegnasuap.it/cittadino/downloadMA.htm?method=downloadFile&fileId=3366
− Ciò in quanto l'articolo 3 delle direttive approvate con Deliberazione G.R. n. 11/14 del 28/02/2017
precisa che la competenza del SUAPE si estende a tutte le manifestazioni o eventi sportivi
o culturali di pubblico spettacolo connessi ad attività economiche e produttive di beni e servizi.
− L'art. 51 della L.R. n. 24/2016, così come il modello F40, non si applica a soggetti non
imprenditoriali (ad esempio ASSOCIAZIONI e PRO LOCO), che esercitano l’attività di
somministrazione di alimenti e bevande in forma del tutto contingente o temporanea in occasione
di manifestazioni o eventi sportivi o eventi culturali di pubblico spettacolo.
− In questo caso si applica l’articolo 41 del D.L. n.5/2012 (convertito con modificazioni dalla L.
n.35/2012), il quale prevede che l’attività temporanea di somministrazione di alimenti e
bevande svolta in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o
eventi locali straordinari, è avviata previa segnalazione certificata di inizio attività' priva di
dichiarazioni asseverate ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n.241, e non è
soggetta al possesso dei requisiti professionali previsti dall'articolo 71, comma 6, del decreto
legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
− Resta fermo che, se per detta attività temporanea esercitata da soggetti non imprenditoriali in
occasione manifestazioni o eventi sportivi o eventi culturali di pubblico spettacolo, si dovesse

configurare comunque l'esercizio di un'attività produttiva di beni e servizi, sarà comunque
necessario acquisire il titolo abilitativo presso il SUAPE mediante la presentazione del modello
F40 della modulistica regionale SUAPE, attraverso il portale www.sardegnaimpresa.eu .

LINEE GUIDA
1. I soggetti non imprenditoriali (PRO-LOCO, ASSOCIAZIONI ETC…) interessati all’apertura di un
punto di ristoro/degustazione (somministrazione di alimenti e bevande) in occasione della
manifestazione Autunno in Barbagia, dovranno inviare al Comune di TETI la seguente
documentazione:
− SCIA amministrativa, Notifica sanitaria + relazione. I moduli sono a disposizione nella sezione
“ NEWS “ del sito istituzionale del Comune di Teti.
2. La documentazione di cui al punto 1 compilata in ogni sua parte, dovrà essere sottoscritta dal
PRESIDENTE della PRO-LOCO, ASSOCIAZIONE O ALTRO SOGGETTO di fronte al
dipendente addetto, ovvero sottoscritta e inviata al Comune di Teti (unitamente a copia fotostatica
non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore), con una delle seguenti modalità:
- via fax allo 0784/68229
- via pec all’indirizzo comuneteti@pec.it
- via posta a mezzo racc. A/R - indirizzata a Comune di Teti, Corso Italia, n.63, 08030 Teti (
Nu ) - con indicato sulla busta SCIA SOMMINISTRAZIONE
- presentata a mano all’ufficio protocollo del Comune
3. I soggetti imprenditoriali (ESERCENTI ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE) interessati
all’apertura di un punto di ristoro/degustazione (somministrazione di alimenti e bevande) in una
sede diversa da quella abituale in occasione della manifestazione Autunno in Barbagia, dovranno
presentare al SUAPE del Comune di TETI la seguente documentazione: modello F40. Il modulo è a
disposizione nella modulistica regionale SUAPE.
a.
La documentazione di cui al punto 3 compilata in ogni sua parte, dovrà essere firmata
digitalmente dall’imprenditore e inviata al SUAPE del Comune di TETI attraverso il
portale www.sardegnaimpresa.eu.
4. I termini di presentazione della documentazione di cui al punto 1 e 3 sono i seguenti:
− Dal 1 Ottobre al 20 Novembre 2018. La documentazione presentata in difformità a quanto
sopra indicato, in anticipo sui tempi indicati, oltre i medesimi oppure a ridosso della
manifestazione non sarà accolta.
5. I soggetti interessati all’apertura di un punto di ristoro/degustazione in spazi privati o in spazi
pubblici, dovranno allegare alla documentazione di cui al punto 1 e 3 (entro i termini indicati nel
punto 5), il modulo comunicazione spazio privato o il modulo autorizzazione suolo pubblico, messi a
disposizione nel sito istituzionale del Comune di Teti nella sezione “ NEWS “ del sito istituzionale
del Comune di Teti.
6. Per l’accoglimento della documentazione, fermo restando sia il rispetto dei requisiti generali
prescritti dalle norme vigenti: possesso dei requisiti di onorabilità, igienico-sanitari, di conformità
edilizia, ambientali, di sicurezza e l'obbligo di munirsi di un valido titolo di disponibilità dell'area, sia
il fatto che l’esercizio una tantum dell'attività temporanea non comporta l'adeguamento della
destinazione d'uso dei locali (qualora non conforme), il Comune di TETI osserverà i seguenti
criteri:
a) dare priorità ai soggetti locali rispetto agli esterni
b) evitare la vicinanza tra punti di ristoro/degustazione locali che propongono prodotti
simili (ai fini dell’accoglimento si terrà conto della cronologia nella presentazione della
domanda)
c) escludere la concorrenza tra punti di ristoro/degustazione locali e punti di
ristoro/degustazione esterni
7. La pulizia dei locali di ristoro/degustazione e/o del suolo pubblico occupato e il conferimento dei

rifiuti prodotti è in capo ai soggetti titolari dei punti di ristoro/degustazione, che dovranno
provvedervi a propria cura e spese con le modalità indicate nelle istruzioni per la raccolta
differenziata dei rifiuti (vedasi calendario FORMULA AMBIENTE periodo Settembre / Dicembre
2018).
IL RESPONSABILE UNICO
F.to Ing. Fabrizia Sanna

