CORPO UNICO INTERCOMUNALE
DI POLIZIA MUNICIPALE
UNIONE COLLINE MATILDICHE

Puianello di Quattro Castella (RE)
Via A. Frank 1 / C-D
Telefono 0522/8855 - Fax 0522/885533
E- mail:
poliziamunicipale@collinematildiche.it
l.fontana@collinematildiche.it

Provincia di Reggio nell’Emilia
______________________________________

ALCOL - SCHEDA CONTROLLI
PUBBLICI ESERCIZI, CIRCOLI ED ESERCIZI DI INTRATTENIMENTO E SVAGO
(L 125/2001 - D.L. 117/2007 conv. L. 160/2007 - L. 120/2010 – D.L. 158/2012 conv. L. 189/2012)
Insegna __________________________________________________________________________________________
Indirizzo: Comune di ______________________________ Via/Piazza _________________________________ n° ____

INIZIO CONTROLLO “A VISTA” in data ________________ alle ore ___________
Tipologia attività _________________________________________ autorizzazione n° _________ del ______________
di cui risulta titolare/legale rappresentante (persona fisica) __________________________________________________
Il titolare è presente in loco

SI

NO - in sua vece è presente in loco il signor _____________________________

E’ esposto l’orario di apertura e chiusura?

SI

NO

lo stesso riporta il seguente orario attività ________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ ($)

- Nel locale sono presenti persone manifestamente ubriache?

SI

NO

- Sono presenti clienti di età inferiore ai 16 anni?

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

detengono

consumano alcolici?

- Sono presenti clienti di età inferiore ai 18 anni?
detengono

consumano alcolici?

- Gli alcolici sono somministrati da persone di età inferiore ai 18 anni?

- E’ rispettato il divieto di vendita e somministrazione degli alcolici tra le ore 03,00 e le ore 06,00?

- Sono esposte le 2 tabelle informative (stima quantità e sintomi)?

SI

NO (

non necessita)

SI

NO (

non necessita)

NO (

non necessita)

dove (*): ___________________________________________
- E’ presente del locale un apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico a disposizione dei clienti
SI
dove (#): ___________________________________________
di tipo

precursore chimico

precursore elettronico

TERMINE CONTROLLO “A VISTA” in data ________________ alle ore ___________
($) Le attività che aprono dopo le ore 03,00 e che chiudono prima delle ore 24,00 NON devono sono obbligate ad esporre le tabelle ed avere gli apparecchi per la
rilevazione del tasso alcolemico.
* la norma prevede che siano in 3 posti: all'entrata, all'interno e all'uscita dei locali.
# la norma prevede che sia nei pressi dell’uscita del locale.
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