Comune di Vetto
AL SINDACO DEL COMUNE DI VETTO
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E
BEVANDE AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 14 DEL 26.07.03
Il sottoscritto _________________________________________________________________________,
nato a ____________________________________, il ________________ nazionalità _________________
codice fiscale ______________________________ residente in ________________________________
Via _________________________________________________n. _____, tel. _______________________;
(barrare la casella che interessa)
in proprio
quale legale rappresentante della Società ___________________________________________________
con sede legale in _________________ Via ___________________________________________ n. _____
partita IVA _____________________________________________________________________________
con iscrizione al n. _____________________ in data _______________ del Registro delle Imprese della
CCIAA di _____________________________________ (da dichiararsi se posseduta);
codice fiscale/partita IVA __________________________________________________________________

SEGNALA
ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 della l. n. 241/1990, come modificato dalla l. n. 122/2010
 SUBINGRESSO
in relazione alle disposizioni di cui all’art. 13 della legge regionale n. 14 del 2003, di subentrare a
________________________________________________________________ (barrare ciò che interessa):
nella titolarità (per atto tra vivi)
nella gestione in affitto d’azienda (per atto tra vivi)
per causa di morte del titolare (in quanto erede/i)
nell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande cui all’art. 7, comma 1, della legge
regionale

predetta,

nell’esercizio

sito

in

_______________________

Via

___________________________________________ n. _____ su una superficie di somministrazione di mq.
____ come da atto ai rogiti del Notaio ________________________________, Rep. n. _______________,
in data _____________ con efficacia far data dal ________________________.

 REINTESTAZIONE
in relazione alle disposizioni di cui all’art. 13 della legge regionale n. 14 del 2003, di riassumere la
conduzione dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande cui all’art. 7, comma 1, della
legge

regionale

predetta,

nell’esercizio

sito

in

________________________

Via

__________________________________________ n. _____ su una superficie di somministrazione di mq.
_______, in precedenza esercitata da ________________________________________________________
essendosi concluso il rapporto contrattuale a far data dal ____________________.

 VARIAZIONE SOCIETARIA
le seguenti modifiche societarie relativamente alla gestione di attività per la somministrazione al pubblico di
alimenti e bevande di cui all’art. 7, comma 1, della legge regionale n. 14 del 2003, nell’esercizio sito in
__________________________ Via ___________________________________________ n. _____ su una
superficie

di

somministrazione

di

mq.

_______

e

con

insegna

______________________________________________________________.
La variazione avviene a seguito di:


modifica natura giuridica della società da __________________ a _____________________________;



modifica denominazione ragione sociale da ________________________________________________
a _________________________________________________________________________________;



cambio legale rappresentante da _________________________ a _____________________________;



altro ______________________________________________________________________________;

la società è stata trasformata da ____________________________________________________________
a ________________________________________ a seguito di __________________________________
come da atto ai rogiti del Notaio ____________________, Rep. n. _______________, in data
_____________ con efficacia far data dal ___________________________________________________.

 VARIAZIONE DELEGATO ALLA SOMMINISTRAZIONE

la variazione del delegato alla somministrazione da: ____________________________________________
a:_____________________________________________________________________________________
nato a ______________________ il __ __ / __ __ / __ __ __ __, C.F.: ____________________________
residente a ______________ CAP ____________ via/piazza ______________________________n. _____
relativamente alla gestione di attività per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui all’art.
7, comma 1, della legge regionale n. 14 del 2003, nell’esercizio sito in ____________________________
Via

__________________________________________________________

n.

_____

con

insegna

______________________________________________________________________________________
 VARIAZIONE SUPERFICIE
con riferimento all’esercizio pubblico per la somministrazione di alimenti e bevande ubicato in
_________________________________, Via ________________________________________ n. ______
□ RIDUZIONE

□ AMPLIAMENTO

da mq. __________ (superficie attuale) a mq. __________
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 TRASFERIMENTO SEDE ESERCIZIO
il trasferimento dell’esercizio pubblico per la somministrazione di alimenti e bevande ubicato nel Comune di
______________________________ da via _____________________________________________, con
mq.________ a ________________________________ via ______________________________________
________________________________, con mq.______________
Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà
(Articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000)
Ai fini di cui sopra il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non
veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445,
DICHIARA
in relazione al possesso dei requisiti professionali richiesti dall’art. 6, comma 2 della legge regionale n. 14
del 2003 e dagli artt. 11 e 92 del TULPS (barrare la casella che interessa):
Solo per le imprese individuali o nel caso in cui i requisiti professionali siano posseduti dal legale
rappresentante della società
□
di essere in possesso del seguente requisito professionale:
essere stato iscritto nel Registro Esercenti il Commercio (REC) presso la CCIAA di
________________________ al n. ______________ in data________________ per l’attività di
(combinato disposto art. 6 comma 2 lett. c) e comma 5 l.r. 14/03 e art. 71 d.lgs. 59/10):
□ somministrazione al pubblico di alimenti e bevande
□ commercio di prodotti alimentari
□ alla sezione speciale per la gestione di impresa turistica
e di non esserne stato cancellato per perdita dei requisiti soggettivi;
avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o
la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome
di Trento e di Bolzano;
avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio
precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della
somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita
o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se
trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore
familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o
di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano
previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.
Nel caso di società che intendano avvalersi, ai fini del possesso dei requisiti professionali, del
delegato
□
che i requisiti professionali sono posseduti dal Sig. ___________________________________
persona
delegata
dalla
società
con
atto
societario
in
data
________________________________________, per la quale si unisce la dichiarazione Allegato A

in relazione al possesso dei requisiti morali richiesti dall’art. 6, comma 1, della legge regionale n. 14 del 2003
e dagli artt. 11 e 92 del TULPS (barrare la casella che interessa):
Solo per le imprese individuali
□
□

di non essere nelle condizioni ostative di cui all’art. 71 del D.Lgs. 59 del 26/03/2010;
di non essere nelle condizioni ostative di cui agli artt. 11, 12, 92 e 131 del T.U.L.P.S. (R.D.
773/1931) e che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, sospensione o decadenza
previste dall’art. 10 della legge 31/5/1965 n. 575 come modificato dal D.P.R. 03.06.1998, n. 252
(c.d. legge antimafia);

Per le società è fatto rinvio alle dichiarazioni di cui agli Allegati B C e D
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□

che, per quanto a conoscenza, i locali sede dell’attività non hanno subito modifiche rispetto alla
precedente gestione; (in caso di subingresso)

(compilare in caso di sospensione dell’attività)
□
che l’attività attualmente non è esercitata e che, come previsto dall’art. 15 co. 1 lett. c) della legge
regionale 14/2003, l’attività stessa sarà avviata entro il termine massimo di sei mesi dalla dell’effettivo
trasferimento
(compilare in caso di esercizio differito dell’attività)
□
che l’attività inizierà il giorno __________________
□

di avere la disponibilità dei locali a titolo di
(indicare se a titolo di proprietà, locazione o altro titolo)

□

che in data______________ ha presentato all’AUSL Notifica ai fini della Registrazione ai sensi art.
6 Reg. CE 852/04 e della determina della Regione Emilia Romagna n. 9223 dell’1.08.2008 per
svolgere l’attività di _______________________________________

□

di essere a conoscenza che l’esercizio dell’attività oggetto della presente denuncia è subordinato al
rispetto delle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico –
sanitaria e di inquinamento acustico, sulla destinazione d’uso dei locali e degli edifici, nonché
delle norme in materia di sicurezza, prevenzioni incendi e di sorvegliabilità. In particolare, per
quanto riguarda il rispetto della normativa in materia di inquinamento acustico disciplinato dalla
legge 26/10/1995 n. 447 e dal D.P.C.M. 16/4/1999 n. 215, secondo quanto previsto dalla
deliberazione della Giunta regionale Emilia Romagna 14/04/2004 n. 673 (art. 6) il sottoscritto
dichiara: (contrassegnare una delle seguenti caselle, in relazione alla situazione esistente)
□ che l’attività riguarda esclusivamente la somministrazione di alimenti e bevande e che
nell’esercizio non sono presenti sorgenti sonore significative;
□ che nell’esercizio sono presenti sorgenti sonore significative e pertanto è in possesso della
documentazione previsionale di impatto acustico redatta ai sensi della Deliberazione della Giunta
Regionale 673/2004 da tecnico competente in acustica ai sensi di legge;

In caso di ampliamento della superficie di somministrazione, dichiara
□
di essere in possesso di idoneo titolo abilitativo:
□ permesso di costruire
□ DIA edilizia
□
di aver ottenuto (in caso di somministrazione su suolo pubblico), apposita concessione permanente;
Rispetto alle attività di spettacolo e/o intrattenimento dichiara:
- di essere a conoscenza che l’autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande abilita
all’installazione e uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora e di
immagini. A tale proposito dichiara che i locali non sono né saranno appositamente allestiti in modo da
configurare lo svolgimento di pubblico spettacolo o intrattenimento (nel qual caso occorre la licenza di
cui agli artt. 68/69 e 80 del T.U. delle leggi di P.S.);
□ che il locale ha capienza INFERIORE a 100 persone, pertanto, secondo quanto stabilito dall’art.
12 della legge Emilia Romagna 14/2003, potranno effettuarsi piccoli trattenimenti musicali senza
ballo riservati alla clientela che accede per la consumazione, senza l’apprestamento di elementi
atti a trasformare l’esercizio in locale di pubblico spettacolo o trattenimento e senza il pagamento
di biglietto d’ingresso o di aumento nei costi delle consumazioni. A tale proposito dichiara di
essere a conoscenza che devono, comunque, essere rispettate le norme in materia di sicurezza,
di prevenzione incendi e di inquinamento acustico (v. “Informazioni e avvertenze” a fine modulo);
□ di essere a conoscenza che qualora si effettuino attività di spettacolo o intrattenimento che
esulano da quanto previsto dal punto precedente o, comunque, attività da esercitare in locali con
capienza SUPERIORE a 100 persone occorre l’acquisizione della preventiva licenza di cui agli
artt. 68 o 69 e 80 del T.U.L.P.S.;
-

di essere a conoscenza della legge 22/4/1941 n. 633 e s.m.i. in materia di tutela del diritto d’autore
(SIAE) e del D.lgs. C.P.S. 16/7/1947 n. 708 e succ. mod. in materia di assistenza e previdenza per i
lavoratori dello spettacolo (ENPALS);

-

che, per quanto riguarda le attività di gioco/intrattenimento, si è a conoscenza che per l’esercizio di
giochi leciti (gioco delle carte, biliardo) occorre presentare preventiva apposita segnalazione al
Comune e tenere esposta la tabella dei giochi proibiti; per quanto riguarda l’installazione di apparecchi e
congegni da gioco di cui agli artt. 6 e 7 dell’art. 110 del T.U.L.P.S. occorre rispettare il Decreto
Direttoriale del 18.01.2007 e succ. modif.
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Il sottoscritto dichiara, altresì,
− che

l’insegna

posta

all’esterno

dell’esercizio

è

la

seguente:

_____________________________________
− che

l’orario

di

apertura/chiusura

è

il

seguente

________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_
− che

la

giornata

di

chiusura

per

riposo

settimanale

è

___________________________________________;

Il sottoscritto, ai sensi dell’art. 76, comma 1, del DPR n. 445 del 2000, dichiara di essere consapevole
che la falsità in atti e le autodichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia.
Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 75 del DPR n. 445 del 2000, qualora dal
controllo delle dichiarazioni qui rese emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, sarà
decaduto dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle
dichiarazione mendace.
Data ____________________

Firma del titolare o del legale rappresentante (*)

_______________________________________

(*) Allegare copia di documento di identità valido nel caso in cui la dichiarazione non sia firmata in presenza
dell’incaricato addetto all’ufficio ricevente.
Informativa ai sensi dell’art. 10 della legge n. 675 del 1996 e successive modifiche ed integrazioni: i
dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti
e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

In relazione alle disposizioni in materia di privacy (legge n. 675 del 1996), il sottoscritto incarica (*)
______________________________________________________________________________________
_ a intrattenere ogni rapporto con gli Uffici competenti, per l’espletamento delle attività connesse all’avvio del
procedimento, alla sua prosecuzione ed al ritiro degli atti conseguenti.
Firma ______________________________________
(*) indicare Associazione, Studio Professionale o altri

ALLEGATI (barrare ciò che interessa)
Allegato A (dichiarazione del delegato della società in ordine al possesso dei requisiti professionali e
morali).
Allegato B (dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa alla composizione societaria, limitatamente a
coloro per i quali è richiesta la certificazione antimafia).
Allegato C (dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al possesso dei requisiti morali ed in materia
di antimafia, del legale rappresentante della società).
Allegato D (dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al possesso dei requisiti morali ed in materia
di antimafia dei soci).
In alternativa agli Allegati B, C e D, è prodotta certificazione della CCIAA riportante la seguente dicitura:
“Nulla-osta ai fini dell’art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modifiche ed
integrazioni”.
Allegato F (spazio riservato al richiedente per ogni eventuale integrazione, dichiarazione o altre
precisazioni, non contemplate nella modulistica).
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Allegato A
DICHIARAZIONE DEL DELEGATO DELLA SOCIETA’ CONCERNENTE IL POSSESSO DEI REQUISITI
PROFESSIONALI E MORALI.
Il sottoscritto ______________________________ nato a _______________________ il _______________
codice fiscale ___________________ cittadinanza ____________________, residente in ______________
Via ______________________________ n. __________ tel. _____________________, accettando il ruolo
di delegato alla somministrazione di alimenti e bevande della Società ______________________________
per l’esercizio di cui sopra
DICHIARA:
1. di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71, commi 1 e 2, del d.lgs. 26 marzo 2010, n.
59;
2. di essere in possesso dei requisiti morali previsti dagli artt. 11, 12, 92 e 31 del R.D. n. 773/1931;
3. che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10
della legge 31 maggio 1965, n. 575” (antimafia);
4. di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
essere stato iscritto nel Registro Esercenti il Commercio (REC) presso la CCIAA di
________________________ al n. ______________ in data________________ per l’attività di
(combinato disposto art. 6 comma 2 lett. c) e comma 5 l.r. 14/03 e art. 71 d.lgs. 59/10):
□ somministrazione al pubblico di alimenti e bevande
□ commercio di prodotti alimentari
□ alla sezione speciale per la gestione di impresa turistica
e di non esserne stato cancellato per perdita dei requisiti soggettivi;
avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la
somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di
Trento e di Bolzano;
avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio
precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della
somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o
all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di
coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare,
comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di
altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste
materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.
Il sottoscritto, ai sensi dell’art. 76, comma 1, del DPR n. 445 del 2000, dichiara di essere consapevole
che la falsità in atti e le autodichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia.
Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 75 del DPR n. 445 del 2000, qualora dal
controllo delle dichiarazioni qui rese emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, sarà
decaduto dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle
dichiarazione mendace.
Data ____________________

Firma del dichiarante(*)
________________________________________________

(*) Allegare copia di documento di identità valido nel caso in cui la dichiarazione non sia firmata in presenza
dell’incaricato addetto all’ufficio ricevente.
Informativa ai sensi dell’art. 10 della legge n. 675 del 1996 e successive modifiche ed integrazioni: i
dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti
e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.
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Allegato B
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE RELATIVA ALLA COMPOSIZIONE SOCIETARIA
(ART. 46, DPR 28.12.2000, N. 445) LIMITATAMENTE A COLORO PER I QUALI E’ RICHIESTA LA
CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA
Il sottoscritto _________________________________ nato a ___________________ il _______________
cittadinanza _________________ residente in _________________ Via ___________________n. ______
in qualità di legale rappresentante della Società denominata ______________________________________
______________________________________con sede legale in ______________________ Prov. ______
Via __________________________ n. _____ codice fiscale n. __________________________

iscritto

al n. ______________________ del Registro delle Imprese presso la CCIAA di ____________________
DICHIARA
che la composizione della Società predetta è la seguente:
Generalità

Carica

Luogo e data di nascita

Quanto sopra ai fini
_______________________________________________________________________

Il sottoscritto, ai sensi dell’art. 76, comma 1, del DPR n. 445 del 2000, dichiara di essere consapevole
che la falsità in atti e le autodichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia.
Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 75 del DPR n. 445 del 2000, qualora dal
controllo delle dichiarazioni qui rese emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, sarà
decaduto dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle
dichiarazione mendace.
Data ____________________

Firma del dichiarante(*)
________________________________________________

(*) Allegare copia di documento di identità valido nel caso in cui la dichiarazione non sia firmata in presenza
dell’incaricato addetto all’ufficio ricevente.
Informativa ai sensi dell’art. 10 della legge n. 675 del 1996 e successive modifiche ed integrazioni: i
dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti
e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.
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Allegato C
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE RELATIVA AL POSSESSO DEI REQUISITI
MORALI ED IN MATERIA DI ANTIMAFIA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA’
Il sottoscritto _________________________________ nato a ___________________ il _______________
cittadinanza ____________________________ residente in _____________________________________
Via ______________________________________________________________n. ___________________
in qualità di legale rappresentante della Società denominata ______________________________________
_______________________________________________________________________________________
con sede legale in ______________________ Prov. ______ Via __________________________ n. _____
codice fiscale n. ________________________ iscritto al n. ______________________ del Registro delle
Imprese presso la CCIAA di ____________________

DICHIARA:
1. di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71, commi 1 e 2, del d.lgs. 26 marzo 2010,
n. 59;
2. di essere in possesso dei requisiti morali previsti dagli artt. 11, 12, 92 e 31 del R.D. n. 773/1931;
3. che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art.
10 della legge 31 maggio 1965, n. 575" (antimafia).
Quanto sopra ai fini
_______________________________________________________________________

Il sottoscritto, ai sensi dell’art. 76, comma 1, del DPR n. 445 del 2000, dichiara di essere consapevole
che la falsità in atti e le autodichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia.
Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 75 del DPR n. 445 del 2000, qualora dal
controllo delle dichiarazioni qui rese emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, sarà
decaduto dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle
dichiarazione mendace.
Data ____________________

Firma del dichiarante(*)

________________________________________________
(*) Allegare copia di documento di identità valido nel caso in cui la dichiarazione non sia firmata in presenza
dell’incaricato addetto all’ufficio ricevente.
Informativa ai sensi dell’art. 10 della legge n. 675 del 1996 e successive modifiche ed integrazioni: i
dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e
verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

8

Allegato D/04
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE RELATIVA AL POSSESSO DEI REQUISITI
MORALI ED IN MATERIA DI ANTIMAFIA DEI SOCI (la presente dichiarazione deve essere resa da ciascun
socio).
Il sottoscritto _________________________________ nato a ___________________ il _______________
cittadinanza ____________________ residente in ____________________ Via ______________________
n. ________
in qualità di socio della Società denominata ___________________________________________________
______________________________________________________________________________________
con sede legale in ______________________ Prov. ______ Via __________________________ n. _____
codice fiscale n. _________________________iscritto al n. ______________________ del Registro delle
Imprese presso la CCIAA di ____________________

DICHIARA
1. di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71, commi 1 e 2, del d.lgs. 26 marzo 2010, n.
59;
2. di essere in possesso dei requisiti morali previsti dagli artt. 11, 12, 92 e 31 del R.D. n. 773/1931;
3. che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10
della legge 31 maggio 1965, n. 575" (antimafia).
Quanto sopra ai fini
_______________________________________________________________________

Il sottoscritto, ai sensi dell’art. 76, comma 1, del DPR n. 445 del 2000, dichiara di essere consapevole
che la falsità in atti e le autodichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia.
Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 75 del DPR n. 445 del 2000, qualora dal
controllo delle dichiarazioni qui rese emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, sarà
decaduto dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle
dichiarazione mendace.
Data ____________________

Firma del dichiarante(*)

____________________________________________
(*) Allegare copia di documento di identità valido nel caso in cui la dichiarazione non sia firmata in presenza
dell’incaricato addetto all’ufficio ricevente.
Informativa ai sensi dell’art. 10 della legge n. 675 del 1996 e successive modifiche ed integrazioni: i
dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti
e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.
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Allegato F
SPAZIO RISERVATO AL RICHIEDENTE PER OGNI EVENTUALE INTEGRAZIONE, DICHIARAZIONE O
ALTRE PRECISAZIONI, NON CONTEMPLATE NELLA MODULISTICA

Il sottoscritto dichiara inoltre (barrare voce):


di avere presentato ai sensi del Regolamento CE 852/04 e della Determina Regione
Emilia Romagna nr. 9223/08 presso l’Azienda USL, la notifica sanitaria (modello A1)
per la registrazione dell’attività alimentare;



di presentare, prima della data in cui si inizierà la somministrazione, ai sensi del
Regolamento CE 852/04 e della Determina Regione Emilia Romagna nr. 9223/08
presso l’Azienda USL, la notifica sanitaria (modello A1) per la registrazione dell’attività
alimentare.

Il sottoscritto, ai sensi dell’art. 76, comma 1, del DPR n. 445 del 2000, dichiara di essere consapevole
che la falsità in atti e le autodichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia.
Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 75 del DPR n. 445 del 2000, qualora dal
controllo delle dichiarazioni qui rese emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, sarà
decaduto dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle
dichiarazione mendace.
Data ____________________

Firma del dichiarante

____________________________________________
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