
Denominazione – Naziv:

Indirizzo - Naslov:

C.F. - Davčni kodeks:

P.IVA - Davčna številka:

Al Comune di
S.DORLIGO DELLA VALLE - DOLINA

P.n. Občina  DOLINA

DICHIARAZIONE  INIZIO  ATTIVITA'  -  CHIOSCO TEMPORANEO 
IZJAVA  O  ZAČETKU  DELOVANJA  -  ZAČASNI  KIOSK

Io sottoscritto/a
Podpisani/a 

in qualità di
v svojstvu

del suindicato circolo / associazione;
zgoraj  navedenega  društva / organizacije;

In possesso dell’Autorizzazione sanitaria permanente rilasciata dal Comune di S.Dorligo della Valle–Dolina su 
parere favorevole dell'ASS n. 1 Triestina.

Imetnik zdravstvenega dovoljenja, ki ga je izstavila Občina Dolina sledeč ugodnemu mnenju tržaškega PZS št.1

prot. n. - št. dd. - z dne

DICHIARO - IZJAVLJAM

l'inizio dell'attività di vendita e somministrazione di cibi e 
bevande nel chiosco sito a
začetek prodaje in postrežbe jedi in pijač v kiosku, ki se nahaja

in occasione di  -  ob priliki

nei giorni – v dneh dalle - od alle - do

□ Dichiaro che le strutture adibite a chioschi sono fisse e non hanno subito variazioni rispetto alla planimetria ed ai 
collaudi, già in possesso del Comune.
Izjavljam, da so strukture namenjene kjoskom nepremično pritrjene in niso bile podvržene spremembam, glede na plani-
metrijo in kolavdiranja, ki so shranjeni na občini.

□ Dichiaro altresì che l'impianto elettrico è fisso e dispone di "Dichiarazione di conformità a regola d'arte" rilascia-
ta da un tecnico abilitato, già in possesso del Comune.
Poleg tega izjavljam, da je električna napeljava nepremična in je bila zanjo izstavljena s strani usposobljenega tehnika 
“izjava o skladnosti s pravilno namestitvijo”, ki je shranjena na občini.

(oppure - ali)

□ Allego planimetria dell'area e dei locali utilizzati per la preparazione e somministrazione dei cibi e bevande.
Prilagam planimetrijo območja in prostorov, ki se jih uporabi za pripravo in postrežbo hrane in pijače.

□ Allego dichiarazione di idoneità delle strutture di servizio rilasciata da un tecnico abilitato.
Prilagam izjavo o primernosti zadevnih struktur (kjoskov in odra), ki jo je izstavil usposobljen tehnik.

□ Allego dichiarazione di conformità dell' impianto elettrico a regola d'arte rilasciata da un tecnico abilitato.
Prilagam izjavo o skladnosti s pravilno namestitvijo električne napeljave, ki jo je izstavil usposobljen tehnik.

Data - datum,
FIRMA  -  PODPIS

All. – pril.: Autocertificazione dei "Requisiti soggettivi"  -  Lastnoročno potrdilo o “Subjektivnih pogojih”
Fotocopia carta d'identità  -  Fotokopija osebne izkaznice.


