Compilato a cura del SUAP:

MOD. 14.TER

Pratica __________________________
del ________________________

All’ASP di __________________________________

Protocollo ________________________

Tramite il SUAP
del Comune di _____________________________

□ Notifica ai fini del riconoscimento (art. 4, Reg. CE n.
853/2004)

Indirizzo
___________________________________________
PEC / Posta elettronica
____________________________________________

NOTIFICA AI FINI DEL RICONOSCIMENTO
(ART.4 , REG. CE N. 853/2004)

RELATIVA A:
□ Istanza di riconoscimento (nuova attivazione) (Riquadro 1)
□ Subingresso(voltura/subentro) (Riquadro 2)
□ Modifica della tipologia di attività (estensione del riconoscimento) (Riquadro 3)
□ Modifica della tipologia di attività (variazioni strutturali) (Riquadro 4)
□ Cessazione definitiva o sospensione temporanea dell’attività (Riquadro 5)
□ Variazione di legale rappresentante o ragione sociale o denominazione o di cambio della sede legale
(Riquadro 6)
1 – ISTANZA DI RICONOSCIMENTO (nuova attivazione)
1.1. IDENTIFICAZIONE DELLO STABILIMENTO (Informazione ripetibile nel caso di più stabilimenti)
Il/la sottoscritto/a
Cognome_______________________________________ Nome _________________________________
codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
NOTIFICA l’avvio dell’attività:
□ in sede fissa
con sede in ____________________________________________________________ prov. |__|__|
località ____________________________________
C.A.P.|__|__|__|__|__|Stato _________________________________________________________
indirizzo _______________________________________________________________ n. _________
Telefono fisso / cell. __________________________ fax. ______________________________________
Altro
domicilio
elettronico
per
invio
delle
comunicazioni
inerenti
la
pratica

_____________________________________________________________________________________

1.2 TIPOLOGIA DI ATTIVITA’
SEZ

CATEGORIA

ATTIVITA’ – CODICE Sanco

SPECIE

REMARKS
Sanco

De pos ito frigorife ro a utonomo – CS
P rodotti e s pos ti
P rodotti im ba ll./confe z.
P e r s ca m bio pa e s i UE
P e r im porta zione pa e s i e xtra UE
0

Attività generali

Ca rni di ungula ti dom e stici
Ca rni di polla m e e di la gom orfi
Ca rni di se lvaggina allevata
Ca rni di se lva ggina ca ccia ta
Ca rni m a cina te , pre pa ra zioni di
carni e carni separate
meccanicamente
prodotti a ba se di ca rne
Prodotti de lla pe sca
La tte e prodotti a ba se di la tte
Uova e ovoprodotti
Cosce di ra n a e lum a che
Grassi fusi - ciccioli

Im pia nto a utonomo di riconfe ziona me nto
– RW

Me rca to a ll’
ingros s o - WM

I



Macello - SH



Laboratorio di sezionamento - CP

Carni di ungulati
domestici

Carni di pollame
 Macello – SH
e di lagomorfi
(pollame, piccola

II selvaggina

 B
 C
 O
 P
 S







B/C/O/S
P



Carni di
selvaggina
III allevata
(solo grande



A

L

selvaggina e ratiti)


Carni di
IV selvaggina
cacciata



Carni di pollame
Carni di lagomorfi

fG

R



ratiti



Carni di selvaggina
allevata

wU
wU
wG

Grande selvaggina cacciata
 Cinghiali
 Ruminanti
 Altra grande selvaggina
cacciata

wL
wA
wA

Piccola selvaggina cacciata
 Lagomorfi
 Anatidi
 Uccelli selvatici



Centro di lavorazione selvaggina GHE

Polli
Galline
Faraone
Tacchini
Anatidi
Selvaggina da penna
allevata
 Lagomorfi (conigli e lepri)

Grande selvaggina allevata
 Cinghiali
 Ruminanti
 Altra grande selvaggina
allevata

Laboratorio di sezionamento - CP

Laboratorio di sezionamento - CP











Laboratorio di sezionamento - CP

Macello - SH

Carni di bovino
Carni di ovino
Carni di caprino
Carni di suino
Carni di equino

Carni di ungulati
domestici

allevata da penna,
conigli e lepri
allevate)


PRODOTTI

Carni macinate,
preparazioni di
carni e carni
V
separate
meccanicament
e




Stabilimento per carni macinate MM
Stabilimento per preparazioni di carni –

Prodotti a base
 Impianto di lavorazione – PP
di carne

Preparazioni di carni
Carne macinata
Carni separate
meccanicamente (esclusi i
ruminanti)

Tutte le
specie

MP
 Stabilimento per carni separate
meccanicamente – MSM



VI





B/O/C
altre

 B
 O/C
 P
 S

pap

mp

Molluschi bivalvi  Centro di depurazione – PC
vivi
 Centro di spedizione – DC
 Nave officina- FV
 Nave deposito frigorifero- ZV
 Impianti prodotti della pesca
freschi - FFPP
 Loc.macellazione acquacoltura
Prodotti della
 Loc. cernita e sezionamento
VIII
pesca
 Impianto di trasformazione – PP
 Mercato ittico – WM
 Impianto collettivo aste – AH
 Impianto prodotti pesca separati
meccanicamente



Estratti e farine di carne









insaccati freschi
insaccati stagionati
insaccati cotti
carni salate stagionate
carni salate cotte
conserve di carne
prodotti di gastronomia e
paste alimentari
 prodotti di sangue

VII




IX

Latte e prodotti
a base di latte

Uova e
X
ovoprodotti

Centro di raccolta - CC
Stabilimento di trasformazione – PP
 Centro di standardizzazione
 Stab. Trattamento termico
 Stabilimento trasformazione
 Stab. stagionatura



Centro di imballaggio – EPC



Stabilimento produzione uova liquide –
LEP

Prodotti della pesca freschi
Prodotti della pesca
trasformati
 Carni di pesce separate
meccanicamente














Stabilimento di trasformazione – PP
Cosce di rana e  Stabilimento di trasformazione – PP
XI
lumache
 Stabilimento di macellazione


XII

Grassi animali
fusi
Stomaci, vesciche

 B/O/C
Centro di raccolta - CC
 P
 Stabilimento di trasformazione - PP  altro


XIII e intestini trattati



Stabilimento di trasformazione - PP

XIV Gelatine



Stabilimento di trasformazione - PP

XV Collagene



Stabilimento di trasformazione - PP

Latte vaccino
Latte bufalino
 Latte ovicaprino
 Latte altre specie
 Burro
 Formaggi > 60 gg.
 Formaggi < 60 gg.
 Altri prodotti a base di
latte
 colostro
 Uova in guscio



B
B
OC
altre
B
B/O/C
B/O/C
B/O/C
B/O/C



Uova liquide

Prodotti d’uovo
 Cosce rane
fl sn
 Lumache


mp
st




Grassi fusi
Ciccioli

LEGENDA
Riferimento normativo

Reg. CE 853/2004
documento Sanco/2179/2005 Revision 5

Sigle riferite alle specie B= bovino; O= ovino; C= caprino; P= suino; S= solipedi
A = pollame compresa la piccola selvaggina da penna allevata
L = lagomorfi (conigli e lepri)
fG= mammiferi domestici allevati diversi dagli ungulati domestici – Grande selvaggina allevata
R= ratiti
wU= ungulati selvatici
wG= mammiferi selvatici diversi dagli ungulati selvatici e dai lagomorfi selvatici
Sigle riferite ai remarks wL= lagomorfi selvatici
wA= uccelli selvatici
mp= prodotti a base di carne
pap= estratti e farine di carne
st= stomaci trattati, vesciche e intestini
fl= cosce di rana
sn= lumache

1.3. INIZIO DELL’ATTIVITÀ
□ Avvio con decorrenza dalla data del provvedimento espresso

1.4. DICHIARAZIONI
Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e
attestazioni (art. 76 del DPR n. 445 del 2000 e Codice penale), sotto la propria responsabilità,
dichiara:
□ che l’esercizio possiede i requisiti minimi prestabiliti dal Reg. (CE) 853/2004 e dalle altre normative
pertinenti in funzione dell’attività svolta;
□ di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali modifiche relative all’attività e/o allo
stabilimento, comprese eventuali modifiche relative al rappresentante legale;
□ di consentire i controlli nei locali da parte delle autorità competenti nel caso in cui l’esercizio
dell’attività venga svolto presso la propria abitazione;
□ (Altro) ______________________________________________________________________________

2 - SUBINGRESSO (voltura/subentro)
2.1. DATI DELL’OPERATORE DEL SETTORE ALIMENTARE (O.S.A.) SUBENTRANTE:
Il/la sottoscritto/a
Cognome__________________________________Nome _____________________________________
codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
notifica di subentrare all’O.S.A. ubicato presso il medesimo indirizzo e denominato:
Cognome e Nome oppure denominazione ditta ______________________________________________
_____________________________________________________________________________________
C. F./Partita IVA ________________________________________________________________________
di cui alla notifica/SCIA prot./n.____________________________ del |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

2.2. INIZIO DELL’ATTIVITÀ
□ Avvio con decorrenza dalla data del provvedimento espresso

2.3. DICHIARAZIONI
Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e
attestazioni (art. 76 del DPR n. 445 del 2000 e Codice penale), sotto la propria responsabilità,
dichiara:
□ che l’esercizio possiede i requisiti minimi prestabiliti dal Reg. (CE) 853/2004 e dalle altre normative
pertinenti in funzione dell’attività svolta;
□ di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali modifiche relative all’attività e/o allo
stabilimento, comprese eventuali modifiche relative al rappresentante legale;
□ di consentire i controlli nei locali da parte delle autorità competenti nel caso in cui l’esercizio
dell’attività venga svolto presso la propria abitazione;
□ (Altro) ______________________________________________________________________________
3 – MODIFICA DELLA TIPOLOGIA DI ATTIVITA’(estensione del riconoscimento)
3.1. DATI RELATIVI ALLA NUOVA TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ
Il/la sottoscritto/a Cognome ____________________ Nome ____________________________________
codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Comunica la variazione dell’attività di cui alla notifica/SCIA prot./n._____________________ del
|__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|
La/le attività aggiornata/e che sarà/anno svolta/e è/sono (spuntare tutte le voci pertinenti):
SEZ

CATEGORIA

ATTIVITA’ – CODICE Sanco

SPECIE

REMARKS
Sanco

De pos ito frigorife ro a utonomo – CS
P rodotti e s pos ti
P rodotti im ba ll./confe z.
P e r s ca m bio pa e s i UE
P e r im porta zione pa e s i e xtra UE
0

Attività generali

Ca rni di ungula ti dom e stici
Ca rni di polla m e e di
lagomorfi
Ca rni di se lva ggina a lle va ta
Ca rni di se lva ggina ca ccia ta
Ca rni m a cina te , pre pa ra zioni
di carni e carni separate
meccanicamente
prodotti a ba se di ca rne
Prodotti de lla pe sca
La tte e prodotti a base di latte
Uova e ovoprodotti
Cosce di ra n a e lum a che
Gra ssi fu si - ciccioli

Im pia nto a utonomo di riconfe ziona me nto
– RW

Me rca to a ll’
ingros s o - WM

I



Macello - SH



Laboratorio di sezionamento - CP

Carni di ungulati
domestici

Carni di pollame
 Macello – SH
e di lagomorfi
(pollame, piccola

II selvaggina

allevata da penna,
conigli e lepri
allevate)


Laboratorio di sezionamento - CP

PRODOTTI

 B
 C
 O
 P
 S







B/C/O/S
P



Carni di bovino
Carni di ovino
Carni di caprino
Carni di suino
Carni di equino

Carni di ungulati
domestici

A

L








Polli
Galline
Faraone
Tacchini
Anatidi
Selvaggina da penna
allevata
 Lagomorfi (conigli e
lepri)



Carni di pollame
Carni di lagomorfi

Carni di
selvaggina
III allevata
(solo grande



Macello - SH

selvaggina e ratiti)


Carni di
IV selvaggina
cacciata

Carni macinate,
preparazioni di
carni e carni
V
separate
meccanicament
e



R



Carni di selvaggina
allevata

Laboratorio di sezionamento - CP

wU
wU
wG

Grande selvaggina cacciata
 Cinghiali
 Ruminanti
 Altra grande selvaggina
cacciata

wL
wA
wA

Piccola selvaggina cacciata
 Lagomorfi
 Anatidi
 Uccelli selvatici



Centro di lavorazione selvaggina GHE




Stabilimento per carni macinate MM
Stabilimento per preparazioni di carni –

Molluschi bivalvi  Centro di depurazione – PC
vivi
 Centro di spedizione – DC
 Nave officina- FV
 Nave deposito frigorifero- ZV
 Impianti prodotti della pesca
freschi - FFPP
 Loc.macellazione acquacoltura
Prodotti della
 Loc. cernita e sezionamento
VIII
pesca
 Impianto di trasformazione – PP
 Mercato ittico – WM
 Impianto collettivo aste – AH
 Impianto prodotti pesca separati
meccanicamente





Preparazioni di carni
Carne macinata
Carni separate
meccanicamente (esclusi i
ruminanti)

Tutte le
specie

MP
 Stabilimento per carni separate
meccanicamente – MSM

Prodotti a base
 Impianto di lavorazione – PP
di carne

ratiti



Laboratorio di sezionamento - CP




VI

fG

Grande selvaggina allevata
 Cinghiali
 Ruminanti
 Altra grande selvaggina
allevata

B/O/C
altre

 B
 O/C
 P
 S

pap

mp



Estratti e farine di carne









insaccati freschi
insaccati stagionati
insaccati cotti
carni salate stagionate
carni salate cotte
conserve di carne
prodotti di gastronomia e
paste alimentari
 prodotti di sangue

VII

Prodotti della pesca freschi
Prodotti della pesca
trasformati
 Carni di pesce separate
meccanicamente







IX

Latte e prodotti
a base di latte

Uova e
X
ovoprodotti

Centro di raccolta - CC
Stabilimento di trasformazione – PP
 Centro di standardizzazione
 Stab. Trattamento termico
 Stabilimento trasformazione
 Stab. stagionatura



Centro di imballaggio – EPC



Stabilimento produzione uova liquide –
LEP











 Stabilimento di trasformazione – PP
Cosce di rana e  Stabilimento di trasformazione – PP
XI
lumache
 Stabilimento di macellazione

XII

Grassi animali
fusi
Stomaci, vesciche

 B/O/C
Centro di raccolta - CC
 P
 Stabilimento di trasformazione - PP  altro


XIII e intestini trattati



Stabilimento di trasformazione - PP

XIV Gelatine



Stabilimento di trasformazione - PP

XV Collagene



Stabilimento di trasformazione - PP

Latte vaccino
Latte bufalino
 Latte ovicaprino
 Latte altre specie
 Burro
 Formaggi > 60 gg.
 Formaggi < 60 gg.
 Altri prodotti a base di
latte
 colostro
 Uova in guscio



B
B
OC
altre
B
B/O/C
B/O/C
B/O/C
B/O/C



Uova liquide

Prodotti d’uovo
Cosce rane
fl sn
 Lumache



mp




Grassi fusi
Ciccioli

st

3.2. INIZIO DELL’ATTIVITÀ
□ Avvio con decorrenza dalla data del provvedimento espresso

3.3. DICHIARAZIONI
Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e
attestazioni (art. 76 del DPR n. 445 del 2000 e Codice penale), sotto la propria responsabilità,
dichiara:
□ che l’esercizio possiede i requisiti minimi prestabiliti dal Reg. (CE) 853/2004 e dalle altre normative
pertinenti in funzione dell’attività svolta;
□ di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali modifiche relative all’attività e/o allo
stabilimento, comprese eventuali modifiche relative al rappresentante legale;
□ di consentire i controlli nei locali da parte delle autorità competenti nel caso in cui l’esercizio
dell’attività venga svolto presso la propria abitazione;
□ (Altro) ______________________________________________________________________________

4 –MODIFICA DELLA TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ (variazioni strutturali)
4.1. DATI RELATIVI ALLA NUOVA TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ
Il/la sottoscritto/a Cognome ____________________ Nome ____________________________________
codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Comunica la variazione dell’attività di cui alla notifica/SCIA prot./n._____________________ del
|__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|
La/le attività aggiornata/e che sarà/anno svolta/e è/sono (spuntare tutte le voci pertinenti):

SEZ

CATEGORIA

ATTIVITA’ – CODICE Sanco

SPECIE

REMARKS
Sanco

De pos ito frigorife ro a utonomo – CS
P rodotti e s pos ti
P rodotti im ba ll./confe z.
P e r s ca m bio paesi UE
P e r im porta zione pa e s i e xtra UE
0

Attività generali

Ca rni di ungula ti dom e stici
Ca rni di polla m e e di
lagomorfi
Ca rni di se lva ggina a lle va ta
Ca rni di se lva ggina ca ccia ta
Ca rni m a cina te , pre pa ra zioni
di carni e carni separate
meccanicamente
prodotti a base di carne
Prodotti de lla pe sca
La tte e prodotti a ba se di la tte
Uova e ovoprodotti
Cosce di ra n a e lum a che
Gra ssi fu si - ciccioli

Im pia nto a utonomo di riconfe ziona me nto
– RW

Me rca to a ll’
ingros s o - WM

I



Macello - SH



Laboratorio di sezionamento - CP

Carni di ungulati
domestici

Carni di pollame
 Macello – SH
e di lagomorfi
(pollame, piccola

II selvaggina

 B
 C
 O
 P
 S







B/C/O/S
P



Carni di
selvaggina
III allevata
(solo grande



A

L

selvaggina e ratiti)


Carni di
IV selvaggina
cacciata



Carni di pollame
Carni di lagomorfi

fG

R



ratiti



Carni di selvaggina
allevata

wU
wU
wG

Grande selvaggina cacciata
 Cinghiali
 Ruminanti
 Altra grande selvaggina
cacciata

wL
wA
wA

Piccola selvaggina cacciata
 Lagomorfi
 Anatidi
 Uccelli selvatici



Centro di lavorazione selvaggina GHE

Polli
Galline
Faraone
Tacchini
Anatidi
Selvaggina da penna
allevata
 Lagomorfi (conigli e
lepri)

Grande selvaggina allevata
 Cinghiali
 Ruminanti
 Altra grande selvaggina
allevata

Laboratorio di sezionamento - CP

Laboratorio di sezionamento - CP











Laboratorio di sezionamento - CP

Macello - SH

Carni di bovino
Carni di ovino
Carni di caprino
Carni di suino
Carni di equino

Carni di ungulati
domestici

allevata da penna,
conigli e lepri
allevate)


PRODOTTI

Carni macinate,
preparazioni di
carni e carni
V
separate
meccanicament
e




Stabilimento per carni macinate MM
Stabilimento per preparazioni di carni –

Prodotti a base
 Impianto di lavorazione – PP
di carne

Preparazioni di carni
Carne macinata
Carni separate
meccanicamente (esclusi i
ruminanti)

Tutte le
specie

MP
 Stabilimento per carni separate
meccanicamente – MSM



VI





B/O/C
altre

 B
 O/C
 P
 S

pap

mp

Molluschi bivalvi  Centro di depurazione – PC
vivi
 Centro di spedizione – DC
 Nave officina- FV
 Nave deposito frigorifero- ZV
 Impianti prodotti della pesca
freschi - FFPP
 Loc.macellazione acquacoltura
Prodotti della
 Loc. cernita e sezionamento
VIII
pesca
 Impianto di trasformazione – PP
 Mercato ittico – WM
 Impianto collettivo aste – AH
 Impianto prodotti pesca separati
meccanicamente



Estratti e farine di carne









insaccati freschi
insaccati stagionati
insaccati cotti
carni salate stagionate
carni salate cotte
conserve di carne
prodotti di gastronomia e
paste alimentari
 prodotti di sangue

VII




IX

Latte e prodotti
a base di latte

Uova e
X
ovoprodotti

Centro di raccolta - CC
Stabilimento di trasformazione – PP
 Centro di standardizzazione
 Stab. Trattamento termico
 Stabilimento trasformazione
 Stab. stagionatura



Centro di imballaggio – EPC



Stabilimento produzione uova liquide –
LEP

Prodotti della pesca freschi
Prodotti della pesca
trasformati
 Carni di pesce separate
meccanicamente














Stabilimento di trasformazione – PP
Cosce di rana e  Stabilimento di trasformazione – PP
XI
lumache
 Stabilimento di macellazione


XII

Grassi animali
fusi
Stomaci, vesciche

 B/O/C
Centro di raccolta - CC
 P
 Stabilimento di trasformazione - PP  altro


XIII e intestini trattati



Stabilimento di trasformazione - PP

XIV Gelatine



Stabilimento di trasformazione - PP

XV Collagene



Stabilimento di trasformazione - PP

Latte vaccino
Latte bufalino
 Latte ovicaprino
 Latte altre specie
 Burro
 Formaggi > 60 gg.
 Formaggi < 60 gg.
 Altri prodotti a base di
latte
 colostro
 Uova in guscio



B
B
OC
altre
B
B/O/C
B/O/C
B/O/C
B/O/C



Uova liquide

Prodotti d’uovo
 Cosce rane
fl sn
 Lumache


mp
st




Grassi fusi
Ciccioli

4.2. INIZIO DELL’ATTIVITÀ
□ Avvio con decorrenza dalla data del provvedimento espresso

4.3. DICHIARAZIONI
Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e
attestazioni (art. 76 del DPR n. 445 del 2000 e Codice penale), sotto la propria responsabilità,
dichiara:
□ che l’esercizio possiede i requisiti minimi prestabiliti dal Reg. (CE) 853/2004 e dalle altre normative
pertinenti in funzione dell’attività svolta;
□ di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali modifiche relative all’attività e/o allo
stabilimento, comprese eventuali modifiche relative al rappresentante legale;
□ di consentire i controlli nei locali da parte delle autorità competenti nel caso in cui l’esercizio
dell’attività venga svolto presso la propria abitazione;
□ (Altro) ______________________________________________________________________________

5 - CESSAZIONE DEFINITIVA O SOSPENSIONE TEMPORANEA DELL’ATTIVITÀ
5.1 Il/la sottoscritto/a Cognome ___________________ Nome __________________________________
codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Comunica che l’attività di cui alla notifica/SCIA prot./n.__________ del |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|
Presso lo stabilimento
con sede in ____________________ prov. |__|__| località _____________________________________
C.A.P. |__|__|__|__|__| Stato ___________________________________________________________
indirizzo __________________________________________________________________ n. _________
□ cesserà in data |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|
□ sarà sospesa temporaneamente dal |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| al |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|
6 - VARIAZIONE DI LEGALE RAPPRESENTANTE O RAGIONE SOCIALE O DENOMINAZIONE O DI CAMBIO
DELLA SEDE LEGALE
6.1 _ Il/la sottoscritto/a Cognome _________________ Nome ___________________________________
codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Comunica che l’attività di cui alla notifica/SCIA prot./n.__________ del |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|
Presso lo stabilimento
con sede in ____________________ prov. |__|__| località _____________________________________
C.A.P. |__|__|__|__|__| Stato ___________________________________________________________
indirizzo __________________________________________________________________ n. __________
Comunica:
□ di essere il nuovo rappresentante legale dell’impresa alimentare;
□ la seguente variazione di ragione sociale/denominazione/sede legale dell’impresa alimentare, di cui è
titolare o legale rappresentante:
Ragione
sociale____________________________________________con
sede
nel
Comune
di_________________prov______________________via/piazza________________________________n
.___________CAP____________________tel.___________________________fax___________________
_e-mail
PEC_______________________________________________________responsabile
dello
stabilimento
sito
nel
Comune
di
_________________________________________
prov______________________via/piazza___________________________n.___________CAP_________
già
riconosciuto
ai
sensi
del
Reg.CE
n.853/2004
con
approval
number
n.____________________________

6.2 DICHIARAZIONI
Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e
attestazioni (art. 76 del DPR n. 445 del 2000 e Codice penale), sotto la propria responsabilità,
dichiara:
□ che l’esercizio possiede i requisiti minimi prestabiliti dal Reg. (CE) 853/2004 e dalle altre normative
pertinenti in funzione dell’attività svolta;
□ di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali modifiche relative all’attività e/o allo
stabilimento, comprese eventuali modifiche relative al rappresentante legale;
□ di consentire i controlli nei locali da parte delle autorità competenti nel caso in cui l’esercizio
dell’attività venga svolto presso la propria abitazione;
□ (Altro) ______________________________________________________________________________

Note:___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Data____________________
Firma_________________________________________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003)
Il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) tutela le persone e gli altri soggetti rispetto al trattamento
dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Codice, si forniscono le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

