
                                             AL SINDACO
                      DEL COMUNE DI CORNAREDO

                      Ufficio SUAP
                      P.zza Libertà 24

                      20007 CORNAREDO – MI

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO NOTORIO
(Art.47 D.P.R. 445/2000)

SORVEGLIABILITA’  DEI LOCALI DI PUBBLICO ESERCIZIO (D.M.  564/92)

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.47 DPR 445/2000,

il/la sottoscritto/a  

nato/a a il        

cittadinanza   e residente a CAP        

in via/piazza n.      

tel: pec:     

                                                                            
nella sua qualità di 

della ditta  con sede legale in    

CAP  via/piazza n.

Consapevole delle sanzioni penali stabilite dall'art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000,n.445 per
false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la propria personale responsabilità

                                                                   
   DICHIARA 

che i locali e le aree adibite, anche temporaneamente o per il periodo stagionale, all’attività di 

somministrazione ubicati a Cornaredo, in via/piazza   n.  

rispondono ai requisiti di sorvegliabilità previsti dal D.M. 17.12.1992 n.564 ed in particolare che:

(barrare e compilare obbligatoriamente le seguenti caselle)

Le porte o altri ingressi consentono l’accesso diretto dalla strada, piazza o altro luogo pubblico e non
sono utilizzati per l’accesso ad abitazioni private e sono direttamente ed integralmente visibili dalla 
strada, piazza o altro luogo pubblico anche in caso di locali parzialmente interrati;

La visibilità esterna dei locali è garantita anche in caso di locali ubicati ad un livello superiore a 
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quello stradale;

Le porte di accesso sono costruite in modo da consentire sempre l’apertura dall’esterno e non sono 
frapposti impedimenti all’ingresso o all’uscita del locale durante l’orario di apertura dell’esercizio;

Le suddivisioni interne del locale, ad esclusione dei servizi igienici e dei vani non aperti al pubblico,
non sono chiuse da porte o grate munite di serratura o da altri sistemi di chiusura che non consentano 
un immediato accesso;

I locali interni non aperti al pubblico sono stati già indicati al momento della richiesta 
dell’autorizzazione di cui all’art. 69 della L.R. 6/2010 ed agli stessi è garantito l’accesso agli ufficiali 
ed agenti di pubblica sicurezza che effettuano i controlli ai sensi di legge. In ogni caso è assicurata, 
mediante targhe o altre indicazioni anche luminose, quando prescritto, l’identificabilità degli accessi ai 
vani interni dell’esercizio e delle vie di uscita del locale medesimo;

(solo per i Pubblici Esercizi già esistenti al 27.2.1993, data in cui è entrato in vigore il D.M. 564/92) 
Le comunicazioni interne tra il Pubblico Esercizio e locali aventi diversa destinazione sono chiuse a 
chiave durante l’orario di apertura dell’esercizio stesso e viene impedito il passaggio a chiunque;

(solo per i Pubblici Esercizi con locali comunicanti con strutture ricettive) 
I locali del Pubblico Esercizio sono separati dalla struttura ricettiva mediante (indicare gli elementi 
strutturali con cui si realizza tale separazione, ivi compresi cartelli esplicativi, con cui si inibisce in 
modo chiaro ed inequivocabile il passaggio tra i locali dei due esercizi):

Data                                          

                                                                                                       

Firma ______________________
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