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DICHIARAZIONE INIZIO ATTIVITA’ DI PRODUTTORE DI PANE:
NUOVO IMPIANTO/TRASFERIMENTO/TRASFORMAZIONE PANIFICI ESISTENTI


Allo Sportello Unico Imprese
del Comune di PIETRASANTA
(3 copie in carta semplice di cui 1 da trattenere a cura dell’esercente) 

Il sottoscritto quale 
SOGGETTO CHE ESERCITA  L’ATTIVITA’ 
Cognome ________________________________________ Nome __________________________
Data di nascita ____/____/____ Luogo di nascita _____________________________ (Prov. ____ )
Cittadinanza italiana ovvero ________________________________________________________
Codice Fiscale
















 
Residenza:  Comune di _________________________________ CAP __________ (Prov. ______ )
Via/P.zza __________________________________________ n. _______________
Tel. ________________ cell. _________________________ Fax ___________________________
E-mail ___________________@_____________________ [   ] barrare se email con firma digitale

[   ] Titolare della impresa individuale	[   ] Legale rappresentante della Società

C.Fisc.
















 P.IVA
(se già iscritto)












Denominazione o Ragione Sociale _______________________________________________
con sede legale ovvero [   ] amministrativa nel Comune di _______________________________ (Prov. ______ )  Via/P.zza __________________________________________ n. _______
CAP __________  Tel. ________________________ Fax ___________________________
E-mail ___________________@_____________________ [   ] barrare se email con firma digitale
Iscritta al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di _____________________ al n. ___________
Iscrizione al Tribunale di ______________________________ al n. ___________ (se previsto)
E-mail ___________________@_____________________ [   ] barrare se email con firma digitale

Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e la decadenza dai benefici conseguenti


DICHIARA L’AVVIO DELL’ATTIVITA’


[ ] NUOVO IMPIANTO

[ ] TRASFERIMENTO IN ALTRA SEDE

[ ] TRASFORMAZIONE DI PANIFICI ESISTENTI (es. allargamento tipologia merceologica)

DICHIARA

il/i forno/i adibito/i all’attività di panificazione è/sono il/i seguente/i:

-  superficie di cottura mq __________riscaldamento______________alimentazione_____________marca__________

-  superficie di cottura mq __________riscaldamento______________alimentazione_____________marca__________

-  superficie di cottura mq __________riscaldamento______________alimentazione_____________marca__________

-  superficie di cottura mq __________riscaldamento______________alimentazione_____________marca__________

-  superficie di cottura mq __________riscaldamento______________alimentazione_____________marca__________



DICHIARA

-	che i locali di esercizio dell’attività siti in via /Piazza__________________________________
      rispettano le vigenti norme in materia igienico-sanitaria, di edilizia, di urbanistica, di sicurezza e
      di destinazione d’uso dei locali e sono conformi all’agibilità n. __________del _____________

-	che la disponibilità dei locali è avvenuta per: 
[   ] compravendita 	[   ] locazione 
[   ] altro (specificare)______________________________________________________________


-	che i locali sono conformi ai seguenti titoli edilizi:
Licenza/concessione/permesso a costruire				n. __________ del _______
Autorizzazione edilizia						n. __________ del ________	
Comunicazione ai sensi art. 26 L. 47/1985				n. __________ del ________	
Sanatoria edilizia/acc. conformità					n. __________ del ________
Denuncia di Inizio Attività						n. __________ del ________
Condono edilizio 							n. __________ del ________

[ ] che l’immobile è pre-esistente al ___________________ in quanto realizzato nell’anno _______________ come risulta da: ___________________________________________________			

In merito alle emissioni in atmosfera:

[   ]  che sono presenti le seguenti emissioni:
            __________________________________________________________________________

derivanti dalle fasi di processo: ______________________________________________________ 

 per le quali si allega ai sensi del D.Lgs. 152/06:

[   ]  richiesta di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art.269.

[   ] dichiarazione asseverata di professionista abilitato di attività in deroga ai sensi dell’art. 272. 


In merito alla prevenzione degli incendi:

             Che l’azienda, o parti di essa, rientrano tra le categorie comprese nelle tabelle di cui alla L. 689/59 e/o D.M. 16/02/82 con obbligo di Certificazione Prevenzione Incendi.

SI  [   ]		NO  [   ]


IL SOTTOSCRITTO1  DICHIARA INOLTRE

Che il responsabile dell’attività è:

Cognome ________________________________________ Nome__________________________

Nato il  ______________________Cittadinanza ________________________________________

Luogo di nascita: Comune ________________________________(prov. ____) Stato ___________

Residenza: Comune _______________________________(prov._______) via/P.zza ___________

____________________________________ n. ________________.

                                                                                                    Firma*
                                   
                                                                          ____________________________________ 

1 il responsabile dell’attività può essere anche soggetto diverso dal dichiarante titolare/legale rappresentante.


IL RESPONSABILE DELL’ATTIVITA’ ASSICURA

L’utilizzo delle materie 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.

                                                                                                     Firma*
                                            
                                                                           ____________________________________



ALLEGA:
q	n.1 copia del documento d’identità del dichiarante e del responsabile dell’attività, se diverso dal dichiarante.

q	n. 3 copie, in originale, della notifica sanitaria ai sensi del Regolamento CE n. 852/2004.


                                                                                                     Firma*
                                            
                                                                           ____________________________________


