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COMUNE DI BIELLA 

SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
******************************************************* 

 

Comunicazione   di   
 cambio   PRESIDENTE      e/o   cambio AFFILIAZIONE      e/o  cambio DENOMINAZIONE  

 nei CIRCOLI PRIVATI  aderenti ad Enti a carattere nazionale 
le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell’Interno 

 
(ai sensi art. 19 della Legge n. 241/1990 s.m.i. – art. 2 del D.P.R. n. 235/2001 – art. 3 L.R. 38/2006 – art. 86 comma 2 TULPS – R.D. 773/1931) 

 

 

Il/la sottoscritto/a 
 
Cognome ____________________________    Nome ___________________________ 

Luogo di nascita: Stato_______________Prov._____  Comune ________________  

Data di nascita !__!__/__!__/__!__!__!__!     Residenza:  Stato _________ Prov. ______ 

Comune ________________Cap. !__!__!__!__!__!  Via/Piazza ____________________ 

___________________________ Tel. (da indicare) _____________________________________ 

C. fiscale !__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__! 

 

in qualità di: PRESIDENTE   PRO-TEMPORE   del  Circolo privato  

denominato_________________________________ 

 

COMUNICA 

 

        la sostituzione  del Presidente del Circolo da ___________________________ 

                 a  ___________________________ 

 

   il cambio di affiliazione del Circolo            da ___________________________ 

                  a ___________________________ 

 

           il cambio di denominazione del Circolo       da ___________________________ 

        a ___________________________ 

  

 

 

nei locali del CIRCOLO PRIVATO sito in  Via/Piazza _________________________n. _____ 

con attività già autorizzata con autorizzazione n. ________ del ___________ DIA/SCIA prot. n. _____________ del __________ 
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DICHIARA 

 

ai fini dell’aggiornamento degli atti di proseguire l’attività di somministrazione alimenti e 

bevande riservata ai soli Soci del Circolo ____________________________________ nei 

locali in questo Comune in Via/Piazza ________________________________  n. ________; 

 

 

 

DICHIARA altresì 

 

consapevole delle sanzioni penali previste, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità 
negli atti, dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dall'art. 489 C.P. 

 
 
- che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di 
cui all’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. (antimafia); 

 
 
- di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71 del D.Lgs. 59/2010; 
 

 che il Circolo suddetto è affiliato a _____________________________________;
 che l’attività di somministrazione di alimenti e bevande non ha carattere pubblico 
ma è diretta esclusivamente ai Soci del Circolo; 

 

 che i locali del Circolo sono ubicati in Via ___________________________ n. ______  
ed è destinata alla somministrazione una superficie di mq. _______; 

 che il Circolo/associazione ha le caratteristiche di ente non commerciale e si trova 
nelle condizioni previste dall’art. 148 e 149 (ex art. 111) del Testo Unico delle 
Imposte dei Redditi (D.P.R. 22.12.1986 n. 917 s.m.i.); in particolare si dichiara che 
l’attività di somministrazione di alimenti e bevande non ha carattere commerciale in 
quanto strettamente complementare alle attività svolte dal Circolo/associazione, in 
diretta attuazione degli scopi istituzionali ed è effettuata nei confronti dei soggetti 
indicati al comma 3 dell’art. 148 del TUIR; 

 

 che tale Circolo ha la disponibilità dei locali a titolo di _________________________; 

 che il locale ove è esercitata la somministrazione è conforme alle norme e 
prescrizioni in materia edilizia-urbanistica, igienico sanitaria e ai criteri di sicurezza 
e sorvegliabilità stabiliti dal Ministero dell’Interno (art. 4 del D.M. 564/92) e di essere 
in possesso delle prescritte autorizzazioni in materia. In particolare dichiara che i 
locali adibiti a somministrazione si trovano all’interno della sede del Circolo e non 
hanno accesso diretto dalla strada pubblica. All’esterno non sono apposte insegne, 
targhe o altre indicazioni che pubblicizzino l’attività di somministrazione di alimenti 
e bevande esercitata all’interno; 
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 che lo Statuto sociale resta invariato; 
 

 di essere consapevole che, ai sensi dell’art. 10 della legge regionale 25.10.2000 n. 
52 e dell’art. 8 della legge 447/1995, nei Circoli privati ove sono installati macchinari 
e impianti rumorosi (tra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo sono 
ricompresi gli impianti elettroacustici di amplificazione e diffusione sonora, gli 
impianti frigoriferi di tipo non domestico, gli impianti di ventilazione ecc.), è 
necessario munirsi della documentazione di impatto acustico.  

Ai sensi dell’art. 45 del Regolamento di Igiene e Sanità pubblica (che si allega), 
approvato con Deliberazione C.C. n. 124 del 14.07.2003, i Circoli privati nei quali siano 
svolte riproduzioni di brani musicali, anche dal vivo, in orari successivi alle ore 20.00, 
devono richiedere apposita autorizzazione al Comune di Biella. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biella, lì______________     firma_____________________________ 
 
 
 
 
 
 
ALLEGA: 
 
 

   copia del certificato di affiliazione ad una associazione nazionale senza scopo di lucro; 

 verbale di assemblea relativo a:  nomina del Presidente e del Consiglio direttivo o altre 
variazioni; 
 

 fotocopia documento di identità del Presidente (per i cittadini non appartenenti all’Unione 
Europea:   copia del permesso di soggiorno); 

 

 nel   caso   in cui   lo   Statuto   fosse variato:    atto costitutivo / statuto registrato da cui 
risulti  che l’associazione si trova nelle condizioni previste  dall’art. 148  (ex 111)   del 
Testo Unico delle Imposte dei Redditi; 
 

 valutazione di impatto acustico redatta da tecnico abilitato: in caso di installazione di 
macchinari e impianti rumorosi (app. elettroacustici di diffusione sonora, impianti di 
condizionamento, frigoriferi/congelatori ecc.). 


