Modello 1/I
Produzione - Miscelazione - Confezionamento –Commercio –Deposito di additivi, aromi ed enzimi
alimentari

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
COMUNICA, a far data dal __________________________________________ l’
inizio della seguente
attività:







PRODUZIONE
MISCELAZIONE
CONFEZIONAMENTO
COMMERCIO
DEPOSITO





di ADDITIVI Alimentari, di cui all’allegato elenco;
di AROMI Alimentari, di cui all’allegato elenco;
di ENZIMI Alimentari, di cui all’allegato elenco;

da effettuarsi nei locali dello stabilimento sito
nel Comune di

Prov.

Via/P.za/C.da
 Telefono

n.

CAP

 fax

 Indirizzo di posta elettronica (facoltativo)
DICHIARA che:




il responsabile dello stabilimento è il Sig. _____________________________________
lo stabilimento di produzione è dotato di laboratorio per il controllo analitico delle caratteristiche
prescritte dai decreti ministeriali emanati ai sensi dell’
articolo 22 della Legge n. 283/1962 e successive
modificazioni, per le sostanze alimentari che si intendono produrre (*);

ALLEGA alla presente la seguente documentazione (barrare la casella corrispondente):










certificazione comprovante l’
iscrizione alla CCIAA territorialmente competente in relazione allo
svolgimento dell’
attività per la quale l’
autorizzazione è richiesta ovvero dichiarazione sostitutiva di
certificazione relativa all’
iscrizione della ditta alla CCIAA territorialmente competente con indicazione
del numero di iscrizione;
elenco additivi e/o aromi e/o enzimi alimentari oggetto dell’
istanza;
Planimetria dell’
impianto in scala 1:100 datata e firmata dal titolare e/o legale rappresentante dalla
quale risulti evidente la descrizione dei locali e relativa destinazione d’
uso, la disposizione spaziale
delle attrezzature e delle linee di produzione, dei servizi igienici, della rete idrica e degli scarichi;
Relazione tecnico–descrittiva sulle caratteristiche tecnico-costruttive, strutturali ed igienico-sanitarie
dell’impianto e del ciclo di lavorazione, con l’
indicazione in merito all’
approvvigionamento idrico ed allo
smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi;
copia autenticata dell’
autorizzazione rilasciata dall’
autorità competente circa lo smaltimento e/o
allentamento delle acque reflue di lavorazione dell’
impianto, ovvero autocertificazione;
Documentazione relativa all’
autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.Lgs. 3 Aprile
2006, n. 152; se del caso, AUTODICHIARAZIONE del legale rappresentante che l’
attività non rientra tra
quelle soggette ad autorizzazione di cui all’
articolo 269, comma 14 del D. Lgs. n. 152/’
06;
descrizione delle attrezzature adibite alla produzione ed al controllo delle caratteristiche prescritte dai
decreti emanati ai sensi dell’
articolo 22 della Legge n. 283/1962 e successive modifiche ed integrazioni
per le sostanze alimentari oggetto dell’
istanza,

ovvero
 copia della convenzione stipulata con un laboratorio di analisi per il controllo analitico delle
caratteristiche prescritte per le sostanze alimentari oggetto dell’
istanza;

DICHIARA INFINE






di essere INFORMATO, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 che i
dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’
ambito del
procedimento e per le finalità per le quali viene presentata la presente istanza da parte del personale
del Servizio sanitario competente 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:
di essere INFORMATO 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 IMPEGNARSI a comunicare tempestivamente le variazioni relative alla ragione sociale, strutture e
attività svolta e ad ogni altro requisito di legge.

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)
_________________________________

