MOD. P095 "Comunicazione vendita prodotti alimentari di propria produzione per imprese artigiane"

COMUNICAZIONE ATTIVITA' DI VENDITA, DA PARTE DI IMPRESA ARTIGIANA,
DI PRODOTTI ALIMENTARI DI PROPRIA PRODUZIONE
PER IL CONSUMO IMMEDIATO NEI LOCALI DELL'AZIENDA
(art. 2 comma 4 e art. 6 della L.R. 30 aprile 2009 n° 8)

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome).................................................... ...................................................................................................................
data di nascita ……………………………………………… cittadinanza........................................................…………………………Sesso M □ F □
luogo di nascita: Stato ........................................ …………..Provincia…………………………….Comune.................................................................
residenza: Provincia ........................................................................... Comune……………………………………………………………………...........
in........................................................................................................................... n…………………………………..c.a.p. ……………………………
Codice fiscale …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Recapito telefonico (obbligatorio)……………………………………………………………….. ....................................................................................
Fax n.................................................................. e-mail …………………………………………………………………………………… .......................
in qualità di:


titolare della impresa individuale (denominazione)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


legale rappresentante dell'impresa (ragione sociale)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Codice fiscale /P. IV A ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
iscritto all'Albo Imprese Artigiane della provincia di....................................................................................................................... ……………….. al
n° ............................................................................ del.............................................................................................................................................

PREMESSO CHE
nei locali ubicati ad Arcore, in ……………………………………………………………………………………………………………………………………
il sottoscritto esercita una o piu' delle seguenti attività, nel rispetto delle vigenti norme igienico sanitarie e di sicurezza alimentare in forza di
(barrare la casella che interessa):
□ diap

□ dia

□ autorizzazione sanitaria

□ nulla osta

(o altro titolo)

n° .. . .. . .. . .. .. .. .. .. . .. . .. ........ . .. . .. .. . .. . .. . .....del …………………………………………………………………………………..…………………
(barrare la casella corrispondente all'attività svolta):
□ GASTRONOMIA
□ PIZZERIA DA ASPORTO
□ PIADINERIA
□ GELATERIA
□ PASTICCERIA
□ PANIFICAZIONE
□ ROSTICCERIA
□ PREPARAZIONE CIBI ETNICI DA ASPORTO (Kebab, ecc...)
□ ALTRA A TTIVITÀ DI PRODUZIONE ALIMENTI (specificare)
…………………………………….................................................................................................................................................................................

COMUNICA
ai sensi dell'art. 2 comma 4 della L.R. 30 aprile 2009 n° 8
(barrare la casella che interessa)


l'inizio



la prosecuzione

dell'attività di vendita esclusivamente dei prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato sul posto, nei locali
sopra menzionati.

A tale fine, consapevole delle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o
uso di atti falsi (art. 76 del D.P.R. 445/2000 e art. 21 della legge 241/1990), ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445,

DICHIARA
- di avere presentato la DIAP per l'attività produttiva in data …………………………………. prot. n°……………………………………………….….
oppure di possedere autorizzazione sanitaria prot. n° …………………… del ……………………. ASL ………………………..………………...….;
- di vendere esclusivamente gli alimenti di propria produzione per il consumo nei locali adiacenti a quelli di produzione, con esclusione degli
spazi esterni al locale ove si svolge l'attività artigianale;
- che la vendita avverrà tramite l'utilizzo degli arredi dell'azienda e di stoviglie e posate a perdere, ma senza servizio e assistenza di
somministrazione;
- di rispettare le norme igienico-sanitarie e di sicurezza alimentare;
- di rispettare la disciplina sull'inquinamento acustico;
- di essere a conoscenza dell'obbligo di:
- esporre un cartello indicante gli orari di apertura e chiusura dell'attività *;
- esporre l'elenco delle materie prime utilizzate specificando i prodotti eventualmente congelati.
Dichiara, infine, 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.

Data …………………………………………………..

FIRMA
_______________________________________
(firma leggibile)

E' OBBLIGATORIO allegare fotocopia completa di un documento di identità in corso di validità del dichiarante, qualora la firma non sia apposta
in presenza del dipendente comunale incaricato al ricevimento dell'istanza.
---------------------------------------------------------------------* N.B. Gli esercizi possono articolare l'orario giornaliero entro i seguenti limiti massimi (esponendo il relativo cartello):
- APERTURA non prima delle ore 06.00
- CHIUSURA non oltre le ore 01.00

