COMUNE DI RAGUSA – note e notizie utili
Autorizzazioni
disponibili

RG Centro
RG Sud
RG Ovest
Marina RG - Zona
Bianca
Marina RG – Via
S. Remo / Conf. S.
Croce
Marina RG – Via
Portovenere / Conf.
Scicli
Punta Braccetto
Ambiti esterni

Tipo A

Tipo B

( ristoran t i
)

( bar )

2
2
2
4

1
0
2
0

3

4

1

1

2
1

0
1

Note:
1. L’intestatario dell’ autorizzazione deve
essere necessariamente iscritto al REC
della Camera di Commercio di residenza
della persona fisica o della sede locale
della società.
2. In caso di società compilare anche la
dichiarazione
di
altre
persone
( amministratori, soci ) indicate all’art.2
del D.P.R. 252/1998 ( per S.n.c.: tutti i
soci; per S.p.a., S.a.s., S.a.p.A., S.r.l.:
tutti
i componenti il consiglio di
amministrazione), allegando copia del
documento di riconoscimento in corso di
validità dei relativi soci.
3. L’allegare i documenti indicati, pur
essendo facoltativo al momento della
presentazione dell’istanza, snellisce i
tempi
per
la
conclusione
del
procedimento
di
rilascio
dell’autorizzazione. Produrre il certificato
di iscrizione al REC non è evidentemente
necessario
quando
si
tratti
di
autorizzazione al trasferimento

Tipi di autorizzazione

Secondo l’art. 5 della legge n. 287/91 le autorizzazioni alla somministrazione di alimenti e
bevande nei pubblici esercizi possono essere di quattro tipi fondamentali:
A. esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e bevande comprese quelle
aventi un contenuto alcolico superiore al 21% del volume, e di latte ( ristoranti,
trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);
B. esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi
gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e
di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);
C. esercizi di cui alla lettera A) e B), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande
viene effettuata congiuntamente ad attività di intratteni mento e svago, in sale da ballo,
sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari, ed esercizi similari;
D.
esercizi di cui alla lettera B) nei quali è esclusa la somministrazione di bevande
alcoliche di qualsiasi gradazione ;

IMPORTANTE : l’istanza deve essere o consegnata o comunque deve pervenire al comune
esclusivament e in uno dei giorni indicati nel bando. Non saranno prese in considerazione né
le domande pervenute prima del termine assegnato nè, a maggior ragione, quelle pervenute
dopo

