
Spett.le 
COMUNE DI 
TERRUGGIA 
info@comune.terruggia.al.it 
 

OGGETTO: EMERGENZA Covid-19 - Attività di vendita per asporto di alimenti e bevande 

COMUNICAZIONE AVVIO ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE DA ASPORTO 
(ai sensi del D.P.C.M. del 26/04/2020 e del D.P.G.R. n. 49 del 30/04/2020) 

 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________________ 

nato a ______________________________________________ Prov.________ il _______________________ 

residente a _____________________ Prov. ___ Via ______________________________ n. _____ CAP ______ 

n. telefonico ________________________________ n. cellulare _____________________________________ 

indirizzo di posta elettronica _________________________________________________________________ 

codice Fiscale ___________________________________ Partita IVA _________________________________ 

in qualità di:  

o Titolare   

o Legale Rappresentante  

della Ditta________________________________________________________________________________ 

esercente l’attività di _______________________________________________________________________ 

con sede legale in_________________________________ via_______________________________n______  

Partita Iva________________________________________________________________________________ 

 
COMUNICA 

 
che dal  ___________  avvierà l’attività di ristorazione da asporto dalle ore _______alle ore __________ (orario 
massimo dalle 06.00 alle 21.00) nel rispetto di quanto prescritto dal D.P.C.M. del 26/04/2020 e dal Decreto 
del Presidente della Giunta Regionale n. 49 del 30/04/2020. 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 
 

il rispetto delle prescrizioni e disposizioni previste dal DPCM 26.4.2020 e dal DPGR n. 49 del 30.4.2020 ossia: 

- in attesa dell’ingresso, la distanza minima in coda deve essere di 2 metri 

- 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 2 metri; 

- il ritiro dei prodotti precedentemente ordinati deve avvenire per appuntamenti dilazionati, allo scopo di 

evitare assembramenti all’esterno, e con presenza nel locale di un cliente alla volta, che deve fermarsi il 

tempo strettamente necessario per la consegna e sempre rispettando le misure di sicurezza previste dal 

D.P.C.M. del 26 aprile 2020; 

- il divieto di consumo dei prodotti all’interno dei locali e nelle immediate vicinanze impegnandosi a 

impedire l’utilizzo di aree interne, esterne e dehors; 

- utilizzare materiale usa e getta e soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani; 

- la mascherina è obbligatoria per clienti e personale in servizio; 

- che in caso di inosservanza delle disposizioni del DPGR n. 49 del 30 aprile 2020, con apposito 

provvedimento Sindacale, l’attività di vendita per asporto potrà essere sospesa; 

- di autorizzare l’amministrazione comunale all’inserimento del proprio esercizio in apposito elenco 

consultabile negli strumenti informativi istituzionali dell’ente (sito, web, ecc..).  

 

 

Data _____________________________________Firma __________________________________________ 
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