CORPO di POLIZIA LOCALE
Area Vigilanza – Commercio - Protezione civile
Trasporti – Polizia Amministrativa – Viabilità.

Comune di Candiolo
OGGETTO: Comunicazione avvio attività Take away e ristorazione da asporto.
Il/la sottoscritto/a _______________________________ nato/a ___________________ il ___________
residente in ____________________________ via _______________________________ n._________
in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE (o suo delegato) della ditta/società _______________________
___________________________________________________________________________________
codice fiscale ______________________ partita IVA ______________________________________
recapito telefonico ___________________________________________________________________
indirizzo e-mail __________________________________________________________________
P.E.C.: ________________________________________________________________________
COMUNICA
che intende avviare l’attività di take away e ristorazione da asporto a partire da lunedì 4 maggio 2020
oppure a partire dal _____________________;
DICHIARA INOLTRE CHE
La suddetta attività verrà svolta nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle normative vigenti ed in
particolare sarà effettuata con le seguenti modalità:
· in attesa dell’ingresso, rispettare la distanza minima di DUE metri tra le persone;
· il ritiro dei prodotti, precedentemente ordinati, avverrà esclusivamente dalle ore 06.00 alle ore 21.00
evitando assembramenti all’esterno e consentendo nel locale la presenza di un cliente alla volta e
assicurando che permanga il tempo strettamente necessario alla consegna e sempre rispettando le
misure di sicurezza previste dal DPCM del 26 aprile;
· sarà vietato consumare i prodotti all’interno dei locali e nelle immediate vicinanze;
· ogni cliente, così come il personale in servizio, indosserà una mascherina;
· dovrà essere resa disponibile la possibilità di disinfezione delle mani per gli addetti e per i clienti
(all’interno dell’esercizio e all’ingresso);
· le persone presenti all’interno del locale dovranno sempre mantenere la distanza di sicurezza tra di
loro;
Firma: Il legale Rappresentante o delegato ____________________________________
(timbro dell’impresa)

N.B. il presente modulo dovrà essere restituito al Comune di Candiolo, via mail all’indirizzo:
polizialocalecandiolo@legalmail.it
oppure poliziamunicipale@comune.candiolo.torino.it
dell’avvio dell’attività di take away e ristorazione da asporto.
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