DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(Art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

DATI DEL DICHIARANTE
Cognome _____________________________________________ Nome _____________________________________
codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| sesso |__| Nato/a a_____________________________
prov. |__|__| Stato______________________________ il |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| cittadinanza_________________
residente in ____________________________ prov. |__|__| Stato __________________________________________
indirizzo _______________________________n. _________ C.A.P. |__|__|__|__|__|
PEC / posta elettronica ____________________________________Telefono fisso / cellulare _____________________
in qualità di

Titolare

Legale rappresentante

Altro ___________________________________

DATI DELLA DITTA/SOCIETA’/IMPRESA
Denominazione (nome della ditta o azienda o ragione sociale)______________________________________________
Forma giuridica ___________________________________codice fiscale / p. IVA______________________________
iscritta alla Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di _________________________________ prov. |__|__| n. REA
|__|__|__|__|__|__|__|

non necessita di iscrizione al R.I. della C.C.I.A.A.

con sede legale in:
Comune ______________________________ prov. |__|__| Stato _____________________________________
indirizzo ___________________________________________ n. _________ C.A.P. |__|__|__|__|__|
Telefono fisso / cell. ______________________________ fax. _____________________________________________
PEC ___________________________________________ Altro domicilio elettronico per invio delle
comunicazioni inerenti la pratica ______________________________________________________________________
consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle
sanzioni penali previste dagli art. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, il sottoscritto, quale titolare/legale rappresentante
dell’impresa che conduce l’attività,
DICHIARA
Che per l’esercizio dell’attività suddetta ha ottemperato agli adempimenti di cui al D.L.vo 222/16 ovvero ha
provveduto alla presentazione dei seguenti documenti autorizzativi:
-

SCIA in data ___________________ al SUAP/Camera di Commercio di _________________________

-

(solo nel caso di azienda del settore alimentare) Notifica ai Fini della Registrazione (art.6 Reg. CE
n.852/2004) all’ASL di ___________________ per il tramite del SUAP del Comune di ______________
in data ________________________________.

Dichiara inoltre che:
sono state rispettate le disposizioni generali stabilite dalla legislazione vigente in materia di sicurezza
alimentare e sanità pubblica veterinaria (solo nel caso di azienda del settore alimentare);
sono state rispettate le disposizioni specifiche stabilite dalla legislazione vigente relative alle linee
d’attività svolte nello stabilimento;
che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dal
D.Lgs. 06/09/2011, n. 159. (Autocertificazione Antimafia);
nel caso lo stabilimento sia a sede fissa, di aver rispettato i regolamenti locali di polizia urbana,
annonaria e di igiene e sanità, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche nonché quelle relative alle
destinazioni d'uso.
_____________________________, lì ____________
FIRMA
Si allega copia di documento di identità in corso di validità.

