COORDINAMEN
TO
PROVINCIALE

SUAP
GROSSETO

SANITA’
AUTORIZZAZIONE SANITARIA ART. 2 LEGGE 283/1962
APERTURA-TRASFERIMENTO- VARIAZIONE SOSTANZE
ALIMENTARI
Domanda di autorizzazione (in bollo)
Modulistica di
competenza AUSL
MOD SAN 1

del 13/03/2006

MODELLO B
SUAP ___________________________
_________________________________
(3 copie in carta semplice)
Il sottoscritto
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 certificata
[ ] Titolare della impresa individuale
[ ] Legale rappresentante della Società
[ ] Proprietario/comproprietario
[ ] Affittuario
[ ] Presidente ____________________
[ ] _________________________________
C.Fisc

P.IVA

denominazione o ragione sociale ___________________________________________________
con sede legale ovvero [ ] amministrativa nel Comune di _______________________________ (prov.
______ ) via/p.zza _______________________________________________ n. _______
CAP __________ Tel. ________________________ Fax ___________________________
E-mail __________________________@_________________________ [ ] barrare se certificata
Iscritta al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di _____________________ al n. ___________
Iscrizione al Tribunale di ______________________________ al n. ___________ (se previsto)
Attività sita in ______________________________________________________(prov._______) via/p.zza
_____________________________________________________________ n. ______
Descrizione dell’attività
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________

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

CHIEDE IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE PER
[ ] AUTORIZZAZIONE SANITARIA DEFINITIVA
ovvero
[ ] TEMPORANEA
[ ] STAGIONALE
DAL ___________ AL ___________
PER IL PERIODO DAL _________ AL
____________
E DAL _________ AL ___________
E DAL ___________ AL__________
DI OGNI ANNO

1) APERTURA (art. 2 L. 283/62)
dell’attività di
[

] produzione, [

] preparazione, [

] confezionamento, [

] deposito all’ingrosso delle seguenti sostanze

alimentari_______________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ situata in
località ________________________________________________________________
Via/piazza _____________________________________________________ n. __________
nell’unità immobiliare individuata al N.C.E.U nel foglio di mappa n. _________________________ mappale
n. ___________ sub. ____________ con una superficie complessiva di mq ___________

2) TRASFERIMENTO DI SEDE (art. 27 lett. b DPR 327/80)
dell’attività di
[

] produzione, [

] preparazione, [

] confezionamento, [

] deposito all’ingrosso delle seguenti sostanze

alimentari_______________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ situata in
località ________________________________________________________________
Via/piazza __________________________________________________________n__________
che sarà trasferita in località ______________________________________________________
Via/piazza __________________________________________________________ n. ________
nell’unità immobiliare è individuata al N.C.E.U nel foglio di mappa n. _________________________
mappale n. ___________ sub. ____________ con una superficie complessiva di mq ___________

3) VARIAZIONE DELLE SOSTANZE ALIMENTARI (art. 27 lett. c DPR 327/80)
a seguito [

] sostituzione [ ] integrazione delle sostanze alimentari di cui è autorizzata la [

] produzione,

[

] preparazione, [

] confezionamento, [

] deposito all’ingrosso

nell’attività situata in località_______________________________________________________
Via/piazza __________________________________________________________n__________
con le seguenti sostanze alimentari:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

[

] CON SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI BEVANDE
EX ART.231 L. 1112/39 (barrare nel caso in cui ricorra detta fattispecie)
DICHIARA



(da barrare, a valere come dichiarazione, solo in caso di richiesta autorizzazione di cui ai precedenti nn.
2
e
3)
che
l’autorizzazione
del
precedente
titolare
è
stata
rilasciata
da___________________________________________________in data _______________ atto n.
___________
a
favore
di
Cognome___________________________________Nome
___________________________
In qualità di
[ ] Titolare della impresa individuale
[ ] Legale rappresentante della Società
[ ] Proprietario/comproprietario
[ ] Affittuario
[ ] Presidente ____________________
[ ] _________________________________
C.Fisc

P.IVA

Denominazione o Ragione Sociale _________________________________________________


(barrare, a valere come dichiarazione, solo in caso di richiesta autorizzazione di cui ai precedenti nn. 2 e
3) che l’attività sarà svolta mediante l'utilizzo delle apparecchiature e degli impianti già in precedenza
utilizzate;



che l'approvvigionamento idrico per tutte le fasi della lavorazione avverrà tramite

ACQUEDOTTO PUBBLICO ovvero
[ ] ALTRO (SPECIFICARE)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________


che lo smaltimento dei rifiuti solidi avverrà mediante:
SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA ovvero
[ ] SISTEMA AUTONOMO (SPECIFICARE)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________



che lo smaltimento dei rifiuti liquidi legati al ciclo di lavorazione avverrà mediante:
FOGNATURA PUBBLICA ovvero
[ ] SISTEMA AUTONOMO (SPECIFICARE)
-

che la planimetria a corredo della pratica (nella quale sono indicate le altezze e le destinazioni d’uso
dei locali) corrisponde allo stato di fatto e/o di progetto;

-

che l’attività verrà in conformità a quanto descritto nell’allegata relazione tecnica;

-

che l’immobile e le strutture oggetto della presente dichiarazione possiedono i requisiti urbanistico-edilizi,
igienico-sanitari, di sicurezza per l’esercizio dell’attività;

-

di avere rispettato le norme igienico-sanitarie previste nel vigente regolamento comunale in materia;
che la disponibilità dei locali è avvenuta per:
(barrare solo la casella corrispondente al titolo certificante il proprio diritto)
[ ] compravendita [ ] affitto
[ ] conferimento d’azienda
[ ] scissione d’azienda
[ ] scioglimento con conferimento [ ] fusione [ ] comodato [ ] _______________________

-

che l'attività verrà svolta nel rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale, regionale e comunale
in materia;

-

che la preparazione degli alimenti sopra descritti sarà realizzata nel rispetto dei principi indicati dalla
Legge 283/62, DPR 327/80, D. Lgs. 155/97, e nel rispetto dei criteri indicati nel Regolamento d’igiene
Comunale e delle altre normative in materia.

-

che l'attività verrà posta in essere nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie, con particolare
riferimento al vigente Regolamento di Igiene degli alimenti;

-

che restano invariate tutte le condizioni già documentate
smaltimento dei rifiuti solidi e smaltimento dei rifiuti liquidi;

-

che le attività saranno condotte nel rispetto dei principi e dei criteri indicati dalla Legge 283/62, DPR
327/80, D. Lgs. 155/97, e nel rispetto dei criteri indicati nel Regolamento d’igiene Comunale e delle altre
normative in materia;

-

che sono state rispettate tutte le disposizioni vigenti relative all'attività indicata, ivi comprese fra le altre le
disposizioni urbanistico-edilizie, igienico-sanitarie, le norme di sicurezza degli impianti e sulla tutela dei
lavoratori;

-

che i locali risultano conformi alle norme riguardanti l’agibilità e la destinazione d’uso degli stessi,
nonchè sotto il profilo della solidità, della staticità, della sicurezza e della prevenzioni incendi;

-

di aver rispettato inoltre i regolamenti di polizia urbana, di polizia veterinaria, di igiene e sanità, nonchè i
regolamenti edilizi, le norme urbanistiche e la normativa nazionale, regionale e comunale in materia;

-

di essere consapevole che in caso di false dichiarazioni si applicano le sanzioni penali previste dal
vigente ordinamento e si procederà alla sospensione dell'attività ed alla irrogazione delle ulteriori
sanzioni previste per legge;

-

di essere consapevole che ai fini dell’esercizio dell’attività richiesta potrebbe essere necessaria
l’acquisizione di ulteriori e diverse autorizzazioni quali l’autorizzazione agli scarichi, emissioni,
inquinamento acustico, ecc.......;

-

di essere consapevole che la presente non si riferisce ad attività soggette ad autorizzazione o
riconoscimento comunitario per le quali dovrà essere presentata specifica e diversa domanda;

-

di essere a conoscenza che deve essere redatto il piano di autocontrollo (HACCP) come previsto dal D
.Lgs. n° 155/97 e successive modifiche ed integrazioni.

relative a approvvigionamento idrico,

Il sottoscritto infine, DICHIARA:

-

di avere titolo, legittimazione e possesso dei requisiti per la presentazione della presente istanza e dei
relativi endoprocedimenti;

-

di essere a conoscenza che ogni comunicazione relativa ai procedimenti attivati potrà essere inoltrata
anche per il tramite dei professionisti indicati nel presente modello sia mediante trasmissione ordinaria
(lettera) che mediante fax, e-mail o altro sistema di comunicazione.
(IN CASO DI CITTADINO STRANIERO)

-

di

essere

in

possesso

di

permesso

di

soggiorno

per

___________________

__________________________________ (specificare il motivo del rilascio) n° ______ rilasciato da
__________________________ il _____________ con validità fino al _____;
-

per
______________
di essere in possesso di carta di soggiorno n° ____
________________________ (specificare il motivo del rilascio) n° _____ rilasciato da
_________________________________ il _________ con validità fino al _____________.

ALLEGA (in triplice copia)
[ X ] Copia del documento di identità del richiedente (se l’interessato non firma in presenza del
dipendente addetto)
[ X ] Relazione tecnica descrittiva di quanto richiesto;
[ X ] Elaborati grafici, sottoscritti da un tecnico iscritto all’Albo Prof.le, con riportati:
1) destinazioni d’uso locale per locale (i locali dovranno essere numerati)
2) quote dimensionali dei locali (larghezza, lunghezze, altezze)
3) dimensione (altezza e larghezza) delle ante delle porte intese quali vie di fuga in luogo
sicuro
4) verso di apertura delle suddette
5) dimensioni delle superfici illuminanti trasparenti (finestre, porte, lucernari e simili) e
indicazioni, locale per locale, del rapporto areoilluminotecnico
6) dimensioni delle scale fisse
7) rappresentazione di eventuali canne fumarie
8) la descrizione di eventuali impianti di condizionamento / climatizzazione / ricambio d’aria.
[ X ] n° 1 marca da bollo di importo vigente.
_________________________ lì ________________
(luogo )
( data)
L'interessato
_______________________________

Firma da apporre davanti all’impiegato oppure
Allegare fotocopia del documento di riconoscimento
In corso di validità

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART 13 DEL D. LGS N. 196 DEL 30 GIUGNO 2003
Ai sensi dell’articolo 13 del citato decreto legislativo recante disposizioni in materia di protezione dei dati
personali desideriamo informarla che i dati personali da lei volontariamente forniti per l’attivazione dei servizi
richiesti saranno trattati, da parte dell’Ente ricevente, adottando le misure idonee a garantire la sicurezza e la
riservatezza, nel rispetto della normativa sopra richiamata.

