Raccomandata
SPETT.LE
COMUNE DI
______________________________

COMUNICAZIONE DENOMINAZIONE RELATIVA ALL'ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI
ALIMENTI E BEVANDE - LEGGE REGIONALE 16 LUGLIO 2008 N. 11.

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________
nato/a a ______________________________________________________ il ___________________
in qualità di titolare/legale rappresentante della ditta/società
___________________________________________________________________________________
con sede in _____________________________________ via _________________________________
che svolge l'attività di pubblico esercizio denominata ________________________________________
COMUNICA
ai sensi del comma 92 della legge regionale 16 luglio 2008 n. 11, la denominazione dell'attività
esercitata in conformità all'autorizzazione sanitaria, provvedendo a sbarrare la lettera relativa
all'attività svolta fra quelle indicate dal comma 91 della legge regionale 16 luglio 2008 n. 11 e
riportate sul retro del presente modulo.

Data ___________________

Firma _____________________________

La comunicazione della denominazione ha validità ai soli fini di monitoraggio delle attività di
somministrazione di alimenti e bevande.

Anno XXXIX – N. 4 Straordinario (22.07.2008) Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo

Barrare la lettera relativa all'attività
esercitata in conformità
all'autorizzazione sanitaria
posseduta
91. (Denominazione delle attività di
somministrazione di alimenti e bevande). Le
attività di somministrazione di alimenti e
bevande, in relazione all'attività esercitata ed in
conformità all'autorizzazione sanitaria, possono
assumere le seguenti denominazioni:
a) trattoria, ristorante, 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 abruzzese
ristorante, trattoria, osteria in 'cui è
prevalente l'utilizzo di alimenti e
bevande tipici della tradizione locale o
regionale;
c) self service, tavole calde; 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-caffè e simili: esercizi in cui è
prevalente la somministrazione di
bevande, comprese quelle alcoliche di
qualsiasi gradazione, nonché di dolciumi
e spuntini;
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g) bar gelateria, bar pasticceria,
cremeria, creperia e simili: bar-caffè
caratterizzati dalla somministrazione
di una vasta varietà di prodotti di
pasticceria, gelateria e dolciari in genere
prodotti in proprio;
h) birrerie, wine bar, 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) piano bar, disco-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) sale da ballo, discoteche, locali notturni:
esercizi nei quali la somministrazione al
pubblico di alimenti e bevande viene
svolta congiuntamente ad attività di
intrattenimento, ma quest'ultima è
prevalente rispetto alla prima;
k) impianti sportivi e stabilimenti
balneari 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;
Le denominazioni di cui al presente
comma hanno validità ai soli fini di
monitoraggio
delle
attività
di
somministrazione di alimenti e
bevande.

Firma _____________________

