AUTOCERTIFICAZIONE ATTESTANTE I CRITERI DI SORVEGLIABILITA' DEI
LOCALI ADIBITI A PUBBLICI ESERCIZI PER LA SOMMINISTRAZIONE AL
PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE D.M. 17/12/1992,n. 564 E D.M. 5/08/1994
n.534.

..L

Sottoscritt

...........................................

Nat.. a

..................................( prov)
…..

Il

...residente in

……………………….

Via/P.zza/C.da

............................n

Codice Fiscale:

..................................;

.

Telefono/ Fax…………………………………………………….
E. mail………………………………………..PEC………………………….
In qualità di :……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
.........................................n …….

Con sede in

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del
28/dicembre 2000.
DICHIARA IL POSSESSO DEI SEGUENTI REQUISITI
1) SORVEGLIABILITA' ESTERNA:
a) le porte di ingresso consentono l'accesso diretto alla strada,piazza o

altro luogo

pubblico
SI (

)

NO (

)

b) le porte di ingresso o altri ingressi, sono utilizzate per l'accesso ed abitazioni private
SI (

)

NO (

)

c) trattasi di locali parzialmente interrati
SI (

)

NO (

)

(nel caso affermativo occorre verificare se gli accessi sono integralmente visibili dalla
strada o
altro luogo pubblico).
d) locali ubicati ad un livello a piano superiore a quelli della strada, piazza o altro luogo
pubblico d'accesso
SI (

)

NO (

)

( nel caso affermativo accertare la visibilità esterna suggerendo eventuali prescrizionisistemi di illuminazioni di segnalazione degli accessi e la chiusura di ulteriori vie d'accesso
o d'uscita).

2) CARATTERISTICHE DELLE VIE D'ACCESSO (art. 2)
a)la porta di accesso è costruita in modo da consentire sempre l'apertura
dall'esterno
SI

(

)

NO (

)

N.B. ( NESSUN IMPEDIMENTO DEVE ESSERE FRAPPOSTO ALL'INGRESSO O USCITA DEL LOCALE
DURANTE L'ORARIO DI APERTURA DELL'ESERCIZIO).

3) SORVEGLIABILITA' INTERNA ( ART. 3)
a) le suddivisione interne del locale ad esclusione dei servizi igienici e dei vali non aperti al
pubblico,sono chiusi da porte o grate munite di serratura o altri sistemi di chiusura che
consentono un immediato accesso
SI

(

)

NO (

)

b) nel caso di locali interni non aperti al pubblico, deve essere assicurata mediante targhe
o altre indicazioni anche luminose, quando prescritto, l'identificabilità degli accessi ai vani
interni dell'esercizio e le vie d'uscita del medesimo.

FIRMA

