MOD. ART - P

SCIA-SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’
ATTIVITA' DI PANIFICAZIONE

Al SUAP
Ai sensi del D. L.vo 114/98, D. L.vo 59/10 e L. 122/10
Il sottoscritto
Cognome

Nome

C.F.
data di nascita

cittadinanza

sesso:

Luogo di nascita: Stato

Provincia

Residenza: Provincia

Comune

Via, P.zza, ecc.

M.

F.

Comune

n.

CAP

In qualità di :
Titolare dell'omonima impresa individuale
PARTITA IVA (se già iscritto)
n. di iscrizione al Registro Imprese (se già iscritto)

CCIAA di

Legale rappresentante della ditta/società:
C.F.
PARTITA IVA (se diversa dal codice fiscale)
denominazione o ragione sociale
con sede nel Comune di
via/piazza

Provincia di
n.

n. di iscrizione al Registro Imprese

CAP
CCIAA di

Presenta Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) relativa a:
L'apertura di un esercizio di panificazione
Il subentro nell'esercizio di panificazione
Il trasferimento di un esercizio di panificazione
La trasformazione di un esercizio di panificazione
La cessazione di un esercizio di panificazione
nei locali siti in via, piazza
il sottoscritto dichiara di effettuare con la presente dichiarazione, la contestuale

comunicazione di effettivo inizio dell’attività denunciata
il sottoscritto dichiara di riservarsi di effettuare all’atto dell’attivazione dell’impianto,
la contestuale comunicazione di effettivo inizio dell’attività denunciata


CONFERIMENTO PROCURA SPECIALE PER LA PRESENTAZIONE TELEMATICA DELLA SCIA: SI/NO
In caso affermativo compilare modulo ART - P/PROCURA SPECIALE ed allegare.

“Nei casi attinenti, il presente modello, compilato e firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell’impresa o dal
suo incaricato con procura speciale, deve essere allegato obbligatoriamente alla pratica di Comunicazione Unica da trasmettere in
via telematica al Registro Imprese della CCIAA competente per territorio, quale unica modalità di presentazione della
Segnalazione Certificata di Inizio Attività SCIA ( articolo 5 comma 2 del DPR 160/2010)”
FOGLIO 01 / ART - P
MDA

Allo scopo, 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

•

che il responsabile dell’attività produttiva è il Sig.
nato a

il

e residente in

via / piazza

il quale assicura l’utilizzo delle materie prima in

conformità alle norme vigenti, l’osservanza delle norme igienico sanitarie e di sicurezza dei
luoghi di lavoro e la qualità del prodotto finito
•

che gli impianti risultano conformi alle prescrizioni di cui alle vigenti normative ed in
possesso della documentazione prevista dalle stesse (dichiarazioni di conformità
comprensive dei dovuti allegati obbligatori del caso, verifiche periodiche, ecc);

•

che l’attività viene esercitata nel rispetto delle norme igienico sanitarie;

•

che si allega al presente procedimento la comunicazione ai sensi dell’art. 6 del regolamento
(CE) n° 852/2004;

(solo nel caso di subentro):
di subentrare nell’attività di panificazione di cui alla (barrare quello che interessa)
autorizzazione n.
del
rilasciata da
a
denuncia di inizio di attività prot. n.

del

presentata da

a seguito di (barrare quello che interessa)
compravendita

scissione

affitto d’azienda

fallimento

donazione

successione mortis causa

fusione

altre cause (specificare)

incorporazione
atto n.

del

(Rogito Notaio

)

Allega alla presente:
Planimetria dei locali in scala 1:100 (pianta e sezioni quotate) con indicazione della superficie,
dell’altezza, della superficie finestrata totale ed apribile, della destinazione di ogni singolo locale e
comprensiva di lay out dell’attività (n. 3 copie) (solo se non allegato ad altro modulo presentato
contestualmente al presente)

Accettazione del responsabile dell’attività produttiva

FOGLIO 02 / ART - P
MDA

Copia documento di identità del responsabile tecnico
Nel caso di subentro copia del atto contrattuale

Data

FIRMA
_______________________________

FOGLIO 03 / ART - P
MDA

ATTIVITA’ DI PANIFICAZIONE
ACCETTAZIONE RESPONSABILE ATTIVITA’ PRODUTTIVA

Il/La sottoscritto/a
Cognome

Nome

Data di nascita

Cittadinanza

Luogo di nascita:

Comune

(prov.

)

(prov.

)

Stato
Residenza:

Comune
Via/P.zza

n.

CAP

Codice Fiscale

DICHIARA
sotto la propria responsabilità e 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 D.P.R. n. 445/2000, e la decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti,

di accettare l’incarico di responsabile dell’attività produttiva per il panificio di cui è titolare dalla
Impresa (indicare denominazione)
nella sede di via/p.zza
di assicurare l’utilizzo delle materie prima in conformità alle norme vigenti, l’osservanza delle
norme igienico sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro e la qualità del prodotto finito

Data
Firma
_________________________________________

