COMUNE DI SANTA MARIA LA CARITÀ
(Città Metropolitana di Napoli)
2° SETTORE AMMINISTRATIVO

PROT. GEN. N. ____________
AL
RESPONSABILE
SUAP
DEL
COMUNE DI SANTA MARIA LA CARITA’
OGGETTO: D.M. 17/12/1992 n. 564
modificato con D.M. 534/94 – criteri
sorvegliabilità pubblico esercizio alla via …………………………..
Il sottoscritto Ing-Arch-Geom. ……………………………………………………………………
iscritto all’…………….. de….. …………………………………………… al n. ……………
con studio in ……………………………………… alla via……………………………………….
In qualità di tecnico incaricato dal sig. ……………………………………………. nato a
…………………………………. e residente in …………………………………………………..
Titolare dell’esercizio pubblico ……………………………………………………………… sito
in Santa Maria la Carità alla via ………………………………….
Preso visione del decreto del Ministero dell’Interno 17/12/1992 n. 564, avente per
oggetto: “Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici
esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, con la presente
DICHIARA
sotto la propria responsabilità che i locali destinati allo svolgimento dell’attività offrono
attualmente i requisiti che indica qui di seguito:
Sorvegliabilità esterna (art 1 del decreto)
1. I locali e le aree adibiti, anche temporaneamente o per attività stagionale, ad esercizio
per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande hanno caratteristiche
costruttive tali da non impedire la sorvegliabilità delle vie d’accesso o d’uscita?
SI

NO

(Specificare quanto non conforme):

Altro:
2. La porta o altri ingressi consentono l’accesso diretto dalla strada, piazza o altro luogo
pubblico?
SI

NO

(specificare quanto non conforme):

Altro:

- N.B. :

SI CROCIA LA RISPOSTA CHE SI RITIENE CORRETTA.

Possono essere utilizzati per l’accesso a abitazioni private?
SI

NO

(specificare quanto non conforme):

Altro:
3. In caso di locali parzialmente interrati, gli accessi sono integralmente visibili dalla
strada, piazza o altro luogo pubblico?
SI

NO

(specificare quanto non conforme):

Altro:
4. Esistono locali ubicati ad un livello o piano superiore a quello della strada, piazza o
altro luogo pubblico d’accesso?
SI

NO

Se esistono consentono un’adeguata visibilità esterna?
SI

NO

Sono dotati di idonei sistemi di illuminazione o di segnalazione degli accessi e di chiusure
di ulteriori vie d’accesso o d’uscita?
SI

NO

CARATTERISTICHE DELLE VIE DI ACCESSO
Art 2 del Decreto
Sono frapposti eventuali impedimenti all’ingresso o uscita del locale durante l’orario di
apertura dell’esercizio?
SI

NO

(specificare):

La porta di accesso è costruita in modo da consentire sempre l’apertura dell’esterno?
SI

NO

SORVEGLIABILITÁ INTERNA
(art. 3 del Decreto)
Le suddivisioni interne del locale, ad esclusione dei sevizi igienici e dei vani non aperti al
pubblico, sono chiuse da porta o grate munite di serratura o di altri sistemi di chiusura che
non consentano un immediato accesso?
SI

NO

Eventuali locali interni non aperti al pubblico sono stati regolarmente indicati nelle
planimetrie o in altra documentazione agli atti di questo ufficio?
SI

NO

È assicurata mediante targhe o altre indicazioni anche luminose, quando prescritto,
l’identificabilità degli accessi ai vani interni dell’esercizio e le vie d’uscita al medesimo?
SI

NO

Altre informazioni utili:

In relazione a quanto sopra, il sottoscritto dichiara pertanto che i locali di cui trattasi:


rispondono completamente ai criteri di sorvegliabilità di cui al D.M. 17/12/1992 N.564;



non rispondono completamente ai criteri di sorvegliabilità di cui al D.M. 17/12/1992
N.564 in quanto mancano attualmente i seguenti requisiti :

e pertanto si impegna a provvedere al relativo adeguamento entro il termine stabilito dal
decreto ministeriale 564/92 e a fornire tempestiva comunicazione scritta dell’avvenuto
adempimento a codesto Comune.
Ai sensi e per effetti di cui all’art. 5 comma 2° del Decreto
DICHIARA altresì che
A. Non esistono comunicazioni interne fra i locali adibiti a pubblico esercizio e i locali
aventi diversa destinazione.
B. Le comunicazioni interne esistenti fra i locali adibiti a pubblico esercizio e i locali aventi
diversa destinazione, vengono chiuse a chiave durante l’orario di apertura al pubblico
esercizio impedendone l’accesso a chiunque.
Santa Maria la Carità ,________________
________________________
(il tecnico ) timbro e firma
Allega: copia del documento di riconoscimento
Planimetria del pubblico esercizio

