Città di Tortona

COMUNICAZIONE AVVIO ATTIVITÀ DI
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE PER ASPORTO (TAKE AWAY)

COMPILARE ED INVIARE ESCLUSIVAMENTE A MEZZO PEC A COMUNE.TORTONA@PEC.IT
Al Comune di Tortona
Sua sede
__l__ sottoscritt_

_____________________________________________________________________

nat_ a _____________________________ prov.____ stato ___________________il _________________
residente a _______________________________________________ prov._________CAP_____________
Via/Piazza ____________________________________________________________________ n. _______
Cittadinanza ____________________________________________________________________________
codice fiscale ________________________________ recapito telefonico ___________________________
e-mail _________________________________________________________________________________
P.E.C._________________________________________________________________________________
titolare dell'impresa individuale ___________________________________________________________
con sede a __________________________________________________________________ prov. ______
in Via/Piazza _________________________________________________________________ n. _______
avente codice fiscale __________________________________ P.IVA _____________________________
oppure

legale rappresentante della ditta/società ___________________________________________________
con sede a __________________________________________________________________ prov. ______
in Via/Piazza _________________________________________________________________ n. _______
avente codice fiscale __________________________________ P.IVA _____________________________
che svolge attività di * ______________________________________________________
con insegna* _ __________________________________________________________________________
con esercizio in Tortona in Via/Piazza * _______________________________________________ n.*_____
recapito telefonico *______________________ e-mail *__________________________________________
sito web * ______________________________________________________________________________
COMUNICA
ai sensi del DECRETO del Presidente della Regione Piemonte n. 49 del 30 aprile 2020
di voler effettuare l’attività di preparazione alimenti per asporto (TAKE AWAY) a far data dal
______/________/2020 (non prima del 4 maggio 2020)
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Città di Tortona
con il seguente orario * (è possibile indicare più periodi tra le 6 e le 21):
dalle ore __________ alle ore ___________ (non prima delle ore 6:00 e non oltre le ore 21:00)
dalle ore __________ alle ore ___________ (non prima delle ore 6:00 e non oltre le ore 21:00)
dalle ore __________ alle ore ___________ (non prima delle ore 6:00 e non oltre le ore 21:00)
nel RIGOROSO rispetto:
- del DPCM 26 aprile 2020 (il divieto di consumare prodotti all'interno dei locali e il divieto di sostare
nelle immediate vicinanze degli stessi (art.1 c.1 lett. aa)), l’obbligo di mettere a disposizione degli
addetti e degli utenti soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani (art. 3 c. 1 lettera e));
- del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 49 del 30 aprile 2020 che prescrive che:
1) in attesa dell'ingresso, LA DISTANZA MINIMA IN CODA DEVE ESSERE DI 2 MT;
2) il ritiro dei prodotti, ORDINATI DA REMOTO, DEVE AVVENIRE PER APPUNTAMENTI
DILAZIONATI NEL TEMPO, allo scopo di evitare assembramenti all’esterno, e consentendo
nel locale la PRESENZA DI UN CLIENTE ALLA VOLTA, assicurando che PERMANGA IL
TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO alla consegna e sempre rispettando le misure di cui
all'allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020;
3) OGNI CLIENTE, COSÌ COME IL PERSONALE IN SERVIZIO, DOVRÀ INDOSSARE UNA
MASCHERINA;
4) IN OGNI ATTO E MOVIMENTO TRA GLI ADDETTI ALLA VENDITA ED IL CLIENTE PRESENTI
NEI LOCALI DELL'ESERCIZIO DOVRÀ ESSERE MANTENUTA LA DISTANZA MINIMA DI MT 2.
CONSAPEVOLE che in caso di in caso di inadempienza di una delle prescrizioni di cui al DPCM 26
aprile 2020 e di quelle sopra richiamate, I SINDACI PROVVEDONO IMMEDIATAMENTE A
SOSPENDERE L’ATTIVITÀ DA ASPORTO (in ossequio al disposto del citato DPGR 49 del 30/04/2020).
COMUNICA INOLTRE
di effettuare altresì l’attività di consegna a domicilio (ai sensi del DPCM 26 aprile 2020);
di NON effettuare altresì l’attività di consegna a domicilio (ai sensi del DPCM 26 aprile 2020);
ED INOLTRE
(compilare se interessato)
CON RIFERIMENTO ALL’ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE PER ASPORTO
(TAKE AWAY) di cui alla presente comunicazione:
CHIEDE LA PUBBLICAZIONE sul sito web del Comune di Tortona, ai fini di informazione della
clientela;
CON RIFERIMENTO ALL’ATTIVITÀ DI CONSEGNA A DOMICILIO (se svolta):
CHIEDE LA PUBBLICAZIONE sul sito web del Comune di Tortona, ai fini di informazione della
clientela;
CONFERMA LA PUBBLICAZIONE già presente sul sito web del Comune di Tortona, ai fini di
informazione della clientela;
CHIEDE LA CANCELLAZIONE di tale attività - già segnalata - dal sito web del Comune di Tortona.
* in caso di richiesta di pubblicazione di informazioni sul sito WEB questi saranno i dati riportati.
_______________________ (data)

F.to Il titolare della carta d’identità allegata

Si allega copia del documento di identità in corso di validità dell'interessato.
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