Modello 1/E
NEGOZI MOBILI, BANCHI TEMPORANEI (ATTIVITA’EX O.M. 02/04/2002)
A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e
48 del D.P.R. 28 dic. 2000, n. 445, CONSAPEVOLE, in caso di dichiarazione
mendace, delle sanzioni penali previste dall’
art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 anche
per i reati di falsità in atti e uso di atto falso nonché la decadenza dei benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera

DICHIARA CHE
IL

 Banco temporaneo

 Negozio mobile

Targa ____________________

marca /modello
Indirizzo del luogo di rimessa del mezzo:
Comune di

Prov.

Via/P.za/C.da

n.

CAP

Tipo di alimento
Altre informazioni e/o annotazioni:

1

Descrizione della caratteristiche generali ( )

2

Descrizione attività ( )

3

Descrizione caratteristiche specifiche per l’
attività svolta ( )

4

Dotazione di serbatoio per l’
acqua e sistema di raccolta acqua ( )

(1)
(2)
(3)
(4)

es. autonegozio con apertura laterale; pareti interne di materiali resistenti alla corrosione, lisce e tali da non
essere nocive;
es. vendita di prodotti ittici, della gastronomia cotti, preparazione panini, kebab ecc
es. banchi espositori, sistemi scaldavivande, celle frigo, sistemi per cuocere, friggere etc;
descrivere capacita dei serbatoi;



che i mezzi rispettano i requisiti igienici prescritti dalle vigenti disposizioni di legge e in
particolare dagli allegati al Regolamento CE n. 852/2004;



che gli impianti e le apparecchiature ivi presenti rispettano le vigenti norme in materia di
sicurezza, nonché la conformità degli stessi agli standard previsti dalle vigenti normative
dell’
Unione Europea;







di IMPEGNARSI a comunicare tempestivamente all’
autorità competente qualunque variazione
relativa a:
acquisto e/o dismissione di apparecchiature;
modifiche della/e attività svolta/e, del settore merceologico (classificazione ATECO);
ragione sociale, sede e legale rappresentante dell’
unità di impresa alimentare;
cessione dell’
attività;

ALLEGA alla presente :



Certificato di iscrizione CCIAA territorialmente competente, od, in alternativa dichiarazione
sostitutiva di certificazione relativa all’
iscrizione della Ditta alla CCIAA territorialmente
competente con indicazione del numero di iscrizione; per le ditte individuali qualora non in
possesso dell’
iscrizione alla CCIAA territorialmente competente autodichiarazione di
impegno a presentare detta certificazione entro 60 gg dalla data di avventa registrazione
dell’
impresa alimentare;



Relazione tecnico-descrittiva dettagliata circa i requisiti strutturali ed igienico sanitari previsti
dalla normativa vigente;



Fotocopia di un documento d’
identità in corso di validità ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e
s.m.i. ;





Fotocopia della ricevuta del versamento effettuato alla ASREM;
copia carta di circolazione
copia certificato ditta costruttrice attestante che i materiali, se destinati a venire a contatto
con sostanze alimentari trasportate allo stato sfuso, sono conformi alla normativa vigente;

DICHIARA INFINE



che la presente comunicazione è valida esclusivamente per la registrazione ai sensi del
Regolamento CE n. 852/2004 e non sostituisce altri eventuali atti di rilevanza fondamentale
ai fini dell’
avvio della attività;



di essere INFORMATO, ai sensi e per gli effetti di cui all’
art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’
ambito del procedimento per il quale viene presentata la presente comunicazione da
parte del personale di Codesta Amministrazione e del personale del Servizio sanitario
preposto alla conservazione delle notifiche ed all’
utilizzo delle stesse per il procedimento di
registrazione e per tale motivo RILASCIA il consenso al loro utilizzo nei limiti sopra riportati.

NOTA BENE



I documenti devono avere, nei modi e nei casi previsti dalla legge, validità attuale e, se in copia,
questa deve essere autenticata, ai sensi dell’
art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000.
Allegare alla presente, in caso di autodichiarazione/autocertificazione copia di un documento di
riconoscimento in corso di validità.

DATA
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(Timbro e firma per esteso)
_____________________________

