ALLEGATO A

(art. 6 del presente Regolamento)
CRITERI QUALITATIVI PER GLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE NEL
COMUNE DI LADISPOLI
N.
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CRITERI PROFESSIONALI E QUALITATIVI

Avere frequentato con esito positivo un corso di formazione professionale per la somministrazione
di alimenti e bevande, come disciplinato dalla vigente normativa Punteggio assegnato per ogni
addetto ulteriore rispetto al titolare o all’eventuale preposto
Aver esercitato in proprio o quale dipendente qualificato, per almeno due anni negli ultimi 5 anni,
nel settore della somministrazione.
Punteggio assegnato per ogni addetto ulteriore rispetto al titolare o all’eventuale preposto
Essere stato iscritto al REC per la somministrazione.
Punteggio assegnato per ogni addetto ulteriore rispetto al titolare o all’eventuale delegato
Attestato di qualifica di partecipazione a corsi professionalizzanti nel settore alimentare
organizzati da organizzazioni di categoria o enti pubblici o soggetti autorizzati HACCP
Punteggio assegnato per ogni addetto, compreso il titolare.
Superficie di somministrazione di almeno 1,5 mq per ogni posto a sedere
Imprenditoria giovanile (al momento dell’inizio attività età inferiore a 35 anni del titolare nelle
imprese individuali o familiari o del legale rappresentante in tutte le società
Imprenditoria femminile nelle imprese individuali o familiari o del legale rappresentante in tutte
le società
Disponibilità di parcheggi su area di proprietà privata adiacente o distante dal pubblico esercizio
non più di 50 mt misurati sul percorso pedonale più breve, non inferiore alla superficie di
somministrazione.
Servizi igienici a disposizione dei clienti, separati per i due sessi
Servizi igienici aggiuntivi a quelli previsti dalla normativa ad uso esclusivo dei portatori di
handicap
Insonorizzazione dei locali (certificata da un tecnico abilitato)
Climatizzazione del locale
Impiego anche parziale di energie alternative a basso impatto ambientale
Assenza di immobili ad uso residenziale ai piani superiori o attigui al locale
Sala distinta per fumatori
Area interna o esterna al locale attrezzata per l’intrattenimento e la somministrazione ai bambini.
Servizio di recapito a domicilio
Somministrazione di menù per celiaci e diabetici
Almeno un menù a prezzo fisso
Menù con piatti/prodotti tipici locali e/o regionali
Divise per il personale
Menù a disposizione del cliente o elenco dei prodotti offerti tradotti in altre due lingue oltre
l’italiano
Carta dei vini con almeno 10 denominazioni, delle quali almeno 5 prodotte da Aziende del
territorio Provinciale
Carta degli olii, con almeno 3 prodotti di aziende della Provincia di Roma
Raccolta differenziata dei rifiuti tramite cassonetti differenziati all’interno del locale
Esposizione all’esterno del locale di una tabella riassuntiva dei criteri di qualità posseduti
Assenza di videogiochi o apparecchi automatici
Servizio di vigilanza esterna dei locali durante l’orario di apertura
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Allegato B)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE/ATTO DI
NOTORIETA' (artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
l sottoscritt______________________________ nato __ a _________________________________
il___________________________residente in________________________Prov.______Via/P.zza
______________________________________________________________ n° _____ in qualità di
_______________________________della __________________________________________in
riferimento alla istanza presentata in data ___/___/______ relativa al rilascio di autorizzazione per
la somministrazione di alimenti e bevande;
DICHIARA IL POSSESSO DEI SEGUENTI REQUISITI:
N.

□

□

□

□

□

□

□

□

PROFESSIONALI E QUALITATIVI

Avere frequentato con esito positivo un corso di formazione
professionale per la somministrazione di alimenti e bevande,
come disciplinato dalla vigente normativa Punteggio assegnato
per ogni addetto ulteriore rispetto al titolare o all’eventuale
preposto
Aver esercitato in proprio o quale dipendente qualificato, per
almeno due anni negli ultimi 5 anni, nel settore della
somministrazione.
Punteggio assegnato per ogni addetto ulteriore rispetto al
titolare o all’eventuale preposto
Essere stato iscritto al REC per la somministrazione.
Punteggio assegnato per ogni addetto ulteriore rispetto al titolare
o all’eventuale delegato
Attestato di qualifica di partecipazione a corsi professionalizzanti
nel settore alimentare organizzati da organizzazioni di categoria o
enti pubblici o soggetti autorizzati HACCP
Punteggio assegnato per ogni addetto
Superficie di somministrazione di almeno 1,5 mq per ogni posto a
sedere
Imprenditoria giovanile (al momento dell’inizio attività età
inferiore a 35 anni del titolare nelle imprese individuali o familiari
o del legale rappresentante in tutte le società
Imprenditoria femminile nelle imprese individuali o familiari o
del legale rappresentante in tutte le società
Disponibilità di parcheggi su area di proprietà privata adiacente o
distante dal pubblico esercizio non più di 50 mt misurati sul
percorso pedonale più breve.
Servizi igienici a disposizione dei clienti, separati per i due sessi

Punteggio
Massimo
5

5

5

5

10

10
10
10

5

□

Servizi igienici aggiuntivi a quelli previsti dalla normativa ad uso
esclusivo dei portatori di handicap

10

Insonorizzazione dei locali (certificata da un tecnico abilitato)

10

□

Climatizzazione del locale

10

Impiego anche parziale di energie alternative a basso impatto
ambientale

10

□

□

Assenza di immobili ad uso residenziale ai piani superiori o
attigui al locale

□

□

15

□

Sala distinta per fumatori

10

Area interna o esterna al locale attrezzata per l’intrattenimento e
la somministrazione ai bambini.

10

□

□

Servizio di recapito a domicilio

□

Somministrazione di menù per celiaci e diabetici

□

Almeno un menù a prezzo fisso

□

Menù con piatti/prodotti tipici locali e/o regionali

5
5
5
5
5
□

Divise per il personale
Menù a disposizione del cliente o elenco dei prodotti offerti
tradotti in altre due lingue oltre l’italiano

5

□

Carta dei vini con almeno 10 denominazioni, delle quali almeno 5
prodotte da Aziende del territorio Provinciale

5

□

Carta degli olii, con almeno 3 prodotti di aziende della Provincia
di Roma

5

□

Raccolta differenziata dei rifiuti tramite cassonetti differenziati
all’interno del locale

5

□

Esposizione all’esterno del locale di una tabella riassuntiva dei
criteri di qualità posseduti

5

□

Assenza di videogiochi o apparecchi automatici

30

□
□

Servizio di vigilanza esterna dei locali durante l’orario di apertura

5

di essere in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi di cui alle tabelle dell'all. A del Regolamento comunale recante
criteri in materia di autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande, approvato con deliberazione del C.C.
n. _______ del __________ e di averli espressamente individuati mediante indicazione dei punti riferiti a ciascun
criterio nella colonna del punteggio posseduto.
Criteri di qualità per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande Calcolo del punteggio posseduto
totale __________
l sottoscritt_ è consapevole delle responsabilità penali cui può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci, di falsità in
atti e di uso di atti falsi.
Ladispoli, lì _______________
IL DICHIARANTE
COMUNE DI LADISPOLI
Dichiaro che il l Sig. ____________________________ nato a ____________________
il ____________, identificato mediante esibizione di documento di identità qui allegato in copia fotostatica, ha reso e
sottoscritto in mia presenza la suestesa dichiarazione ovvero ha depositato la suestesa dichiarazione debitamente
sottoscritta.
Ladispoli, lì ____________________
L'IMPIEGATO INCARICATO
________________________
LA DICHIARAZIONE PUÒ ESSERE SOTTOSCRITTA DALL'INTERESSATO IN PRESENZA DELL'IMPIEGATO INCARICATO
OPPURE PUÒ ESSERE SOTTOSCRITTA E PRESENTATA ALL'UFFICIO COMUNALE INTERESSATO, UNITAMENTE A COPIA
FOTOSTATICA DI UN DOCUMENTO D'IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ.

