Marca
da bollo
€ 14,62

AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI BELMONTE CALABRO
- UFFICIO COMMERCIO Via Michele Bianchi, 7
87033 BELMONTE CALABRO
SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO

Acquisita in data:
__________________

TIMBRO – PROTOCOLLO GENERALE

Firma del Ricevente
__________________

Oggetto: Denuncia Inizio Attività per la trasformazione e/o ampliamento di un panificio
Il/la sottoscritto/a
Cognome

Nome
Codice Fiscale |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|

Data di nascita

Cittadinanza

Luogo di nascita: Stato

Sesso

Provincia

F

Comune

Residenza: Provincia

Comune

In via/p.zza

n°

Tel.

M

C.A.P. |__|__|__|__|__|

Cell.

In qualità di:
 Titolare dell’omonima Impresa/Ditta individuale denominata:

_

 Legale Rappresentante della Società
Codice Fiscale |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|
Partita I.V.A. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Denominazione o Ragione Sociale
Con sede nel Comune di

Provincia

In via/p.zza

n.

Tel.
N° d’iscrizione al Registro Imprese
Altre informazioni rilevanti

Cell.
CCIAA di

C.A.P. |__|__|__|__|__|

- in relazione alle modifiche strutturali e di impianti che si intendono realizzare ,
- ai sensi dell’art. 19 della Legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni e dell’art. 4 della Legge n°
248/2006;

DICHIARA che intende





AMPLIARE il panificio esistente
TRASFORMARE il panificio esistente CON modifiche strutturali
TRASFORMARE il panificio esistente SENZA modifiche strutturali MA nei quantitativi prodotti

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità e consapevole
delle sanzioni previste dagli artt.75 e 76 dello stesso decreto

DICHIARA



SEZIONE A - DICHIARAZIONI RELATIVE ALL’ATTIVITÀ

 che il Titolare dell’impianto di panificazione è il/la Sig./ra
Cognome _____________________________ Nome ________________________________
 che l’attività prevede nell’impianto:
 produzione di pane e di prodotti affini ___________________________________________
 vendita di pane e di prodotti affini;
 vendita di altri prodotti alimentari (specificare)_____________________________________
___________________________________________________________________________



SEZIONE B - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLA STRUTTURA SEDE DELL’ATTIVITÀ

che la struttura
 nella quale ha sede l’impianto di panificazione
 nella quale è stato trasferito l’impianto di panificazione
 che si intende trasformare per l’esercizio dell’impianto di panificazione
ha le seguenti caratteristiche:
(caratteristiche strutturali) ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(quantitativi complessivi giornalieri di farina utilizzati, espressi in kg/giorno) _______________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________



SEZIONE C - DICHIARAZIONI RELATIVE AL CONSUMO SUL POSTO (Art.4, comma 2-bis)

 che il titolare dell’impianto intende svolgere nel panificio attività di vendita dei prodotti di propria
produzione per il consumo immediato, utilizzando i locali e gli arredi dell’azienda con l’esclusione
del servizio assistito di somministrazione e con l’osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie



SEZIONE D - DICHIARAZIONE RELATIVA ALL’INDICAZIONE DEL NOMINATIVO DEL
RESPONSABILE DELL’ ATTIVITÀ PRODUTTIVA

 che il responsabile dell’attività produttiva del panificio è il Sig.
Cognome ______________________________ Nome ________________________________
(indicazione di eventuali riferimenti anagrafici e della posizione del soggetto rispetto alla ditta che
presenta la D.I.A) il quale assicura l’utilizzo di materia prime in conformità alle norme vigenti,
l’osservanza delle norme igienico- sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro e la qualità del prodotto
finito.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________



SEZIONE E - DOCUMENTI ALLEGATI ALLA DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ

 In relazione alla presente dichiarazione di inizio attività sono allegati i seguenti documenti:
 Autorizzazione/parere dell’Azienda Sanitaria Locale di (indicare ASL territorialmente competente) :
________________________________________ in merito ai requisiti igienico- sanitari, anche
dell’eventuale ampliamento ;





Autorizzazione / comunicazione relativa alle emissioni in atmosfera;
titolo abilitativo edilizio (DIA o permesso di costruire);
agibilità dei locali;
documenti tecnici illustrativi della struttura e dell’attività:
(specificare quali, in relazione a particolarità di contesto) _______________________________
____________________________________________________________________________



In relazione alla presente Denuncia il dichiarante s’impegna a presentare specifica comunicazione di
effettivo inizio dell’attività, secondo quanto previsto dall’art.19, comma 2 della legge n.241/1990
modificato dalla legge n.80/2005 , una volta terminati i lavori di trasformazione e/o ampliamento del
panificio.

 Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003
"Codice in materia di protezione dei dati personali", che “i dati personali raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa”
Belmonte Calabro lì ____/____/________

Firma (leggibile) _____________________

N. B.: qualora la Denuncia di Inizio Attività sia presentata per posta, telematicamente o da un soggetto
diverso dal dichiarante, la stessa deve essere accompagnata dalla fotocopia di un documento
d’identità del dichiarante stesso.

