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AREA COMMERCIO 
Sportello Unifico Attività Produttive 

Misure per il contenimento dell'emergenza Covid-19 

Il modulo, corredato di copia del documento di identità del 
dichiarante, deve essere inviato all’indirizzo di posta elettronica: 
comunicazione.asporto@comune.torino.it 

La comunicazione, unitamente a copia della mail di trasmissione, 
deve essere conservata presso l'esercizio ed esibita a richiesta 
degli organi di vigilanza. 

COMUNICAZIONE DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI ASPORTO (TAKE AWAY) 

ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 49 del 30/04/2020, recante “Disposizioni attuative 
per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, 

comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igieni e sanità pubblica” 

 

Il/La sottoscritto/a__________________________________________________________________________ 

nato/a a  _________________________________________ (Prov. ____ ) il ____________________________ 

cittadinanza ______________________________________________________________________________ 

residente a ____________________________________________________________________ (Prov. _____) 

Via/Corso/Piazza ___________________________________________________ n._______ CAP __________ 

Codice Fiscale_______________________________ telefono __________________________ 

INDIRIZZO PEC/email …………………………………………………………..@…………………………….…………………… 

 in qualità di TITOLARE della DITTA INDIVIDUALE 

 in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE della società (o simili): 

riquadro da compilare in caso di presentazione da parte di società e simili 

ragione sociale: ____________________________________________________________________________ 

con sede legale in __________________________________________________________________________ 

Via/Corso/Piazza _________________________________________________ n. _________ CAP __________ 

telefono _________________________:::______ Codice Fiscale ____________________________________ 

INDIRIZZO PEC/email ……………………………………………………..@………………………….…………………………… 

 
COMUNICA DI ATTIVARE 

presso la seguente attività: 

 esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti), con o senza 
laboratorio di gastronomia, pasticceria, gelateria 

 laboratorio di produzione alimenti e bevande (pastifici, gastronomie, rosticcerie, pizze al taglio, 
friggitorie, kebab, pasticcerie, gelaterie, ecc.) 

 laboratorio di produzione alimenti e bevande (pastifici, gastronomie, rosticcerie, pizze al taglio, 
friggitorie, kebab, pasticcerie, gelaterie, ecc.), con annesso esercizio di commercio al dettaglio di prodotti 
alimentari 

posta in TORINO,  

Via/Corso/Piazza _______________________________________________________n. _________ LETT.___ 

 

IL SERVIZIO DI ASPORTO (TAKE AWAY) 
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NEL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DEL DPCM 26 APRILE 2020 (divieto di consumare prodotti 
all’interno dei locali e di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi) e DELLE SEGUENTI 

ULTERIORI DISPOSIZIONI: 

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

• il ritiro dei prodotti, precedentemente ordinati, deve avvenire per appuntamenti dilazionati nel 
tempo, allo scopo di evitare assembramenti all’esterno e consentendo nel locale la presenza di un 
cliente alla volta, assicurando che permanga il tempo strettamente necessario alla consegna e 
sempre rispettando le misure di cui all’allegato 5 del DPCM del 26 aprile 2020; 

• allo stesso modo è consentito l’asporto in quegli esercizi di ristorazione per i quali è prevista la 
consegna al cliente direttamente dal veicolo; 

• ogni cliente, così come il personale in servizio, dovrà indossare una mascherina; 

• in ogni atto e movimento tra gli addetti alla vendita ed il cliente, presenti nei locali dell’esercizio, 
deve essere mantenuta la distanza minima di 2 metri; 

• l’attività di ristorazione dovrà avvenire nella fascia oraria 6-21, fatto salvo il potere dei sindaci di 
stabilire orari più restrittivi ai sensi dell’art. 50, comma 5 del T.U.E.L. nel rispetto delle puntuali 
esigenze dei luoghi; 

• la comunicazione, unitamente a copia della mail di trasmissione, deve essere conservata presso 
l'esercizio ed esibita a richiesta degli organi di vigilanza. 

 

 
 
Data    __________________   Firma leggibile    ________________________________ 
 
 

 
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE: 
 

• COPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ 
 
 
 
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 GDPR 2016/679: Il Titolare del trattamento dei dati 
personali è il Comune di Torino, l'informativa estesa comprensiva dell'indicazione dei diritti degli interessati e dei contatti 
dell'Ente è consultabile all'indirizzo: http://www.comune.torino.it/commercio/amministrative/privacy/  
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