Modello 3


Raccomandata A.R.



Consegnata al protocollo

Al Responsabile del Dipartimento di Prevenzione
dell’ASREM Ambito Territoriale di

COMUNICAZIONE DI AGGIORNAMENTO DI UNITA’DI IMPRESA ALIMENTARE GIA’REGISTRATA
(ai sensi dell’art. 6 comma 2 del Reg. CE n. 852/2004 e dell’articolo 49, comma 4-bis della Legge 30 luglio 2010 n.
122)

Il sottoscritto firmatario della presente
Cognome
Nome
_______________________________________________________________________________________

C.F. _________________________________________________________________________________________________
Data di nascita

Cittadinanza (*)

Luogo di nascita: Comune

Prov.

Stato

(*) Se cittadino straniero indicare:
in possesso del Permesso/Carta di soggiorno n.
Rilasciata da:

in data

validità fino al:

Rilasciata per i seguenti motivi

Residenza: Comune

Prov.

Via/P.za/C.da

 Telefono

n.

 fax

CAP

 Cellul.

 Indirizzo di posta elettronica (facoltativo)
In qualità di:

 TITOLARE DELL’OMONIMA IMPRESA INDIVIDUALE
LEGALE
 SOCIETA’  CIRCOLO PRIVATO
RAPPRESENTANTE DI

 ENTE PUBBLICO

 ALTRO (specificare)_______

Denominazione o Ragione Sociale:

C.F: ___________________________________________ P. IVA _____________________________________________
(se diversa dal C.F.)
con
sede

 Legale

 Amministrativa

Nel Comune di

Prov.

Via/P.za/C.da

 Telefono

n.

 fax

CAP

 Cellul.

 Indirizzo di posta elettronica
e sede operativa nel comune di

Prov.

Via/P.za/C.da

 Telefono

n.

 fax



CAP

Cellul.

 Indirizzo di posta elettronica (facoltativo)
Iscritta nel Registro delle Imprese Alimentari della Regione Molise con il nr: 070_____________________
Munita di Autorizzazione /Nulla Osta n: _____________________ del ______________________________
Codice attività ISTAT –ATECO : ___________________________________________________

COMUNICA
di aver apportato le seguenti variazioni dei dati relativi all’
impresa sopra indicata:

 Nuova sede legale
Via/P.za/C.da
Telefono

n.
Fax

CAP

Cellulare

Indirizzo di posta elettronica (facoltativo)
note

 Modifiche della toponomastica (via e numero civico) o dei recapiti
Comune

Prov.

Via/P.za/C.da
Telefono

n.
Fax

CAP

Cellulare

Indirizzo di posta elettronica(facoltativo)
note




Nuovo responsabile legale
Ha sostituito il vecchio responsabile legale sig.

con il sig.

Nome

Nato il

a

Prov./Stato estero

Codice fiscale

Cittadinanza

residente in

Prov.

Via/P.za/C.da

n.

Telefono

Fax

Cellulare

Indirizzo di posta elettronica(facoltativo)
note

Variazioni:



Strutturali



Impiantistiche



Produttive



Modifiche dell’attività svolta

CAP

Ampliamento dell’attività :

Dismissione dell’attività:




Affidamento del Reparto di :
Fitto di ramo d’azienda a:

ditta
p.iva
Sede
legale
Il cui rappresentante legale è il sig.
Nato il
a

Prov./Stato estero

C.F.

Cittadinanza

residente in

Prov.

Via/P.za/C.da
Telefono

n.
Fax

CAP

Cellulare

Indirizzo di posta elettronica(facoltativo)
Note___________________________________________________________________________________________________________

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 e
s.m.i., 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


di operare in locali in possesso del certificato di agibilità n. ___________________;(per i fabbricati di nuova
costruzione (D.P.R. n. 380/2001, art. 24);



che il fabbricato ed i relativi locali in cui si svolge l’attività è stato costruito in data antecedente al 17/03/1985
e che hanno la relativa destinazione d’uso;



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;



che nelle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione per le quali viene effettuata la presente notifica,
vengono rispettati, ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento (CE) n. 852/2004, i requisiti generali in materia di
igiene di cui all’allegato II del medesimo Regolamento e ogni altro requisito specifico previsto dal
Regolamento (CE) n. 853/2004 applicabile alla fattispecie nonché quelle più dettagliate o rigorose
attualmente vigenti compatibili con i predetti regolamenti comunitari;



che l’attività opera nel rispetto delle vigenti normative per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, lo
smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi, lo smaltimento dei sottoprodotti di origine animale,
l’approvvigionamento idrico potabile, le emissioni rumorose in ambiente esterno;



di aver aggiornato il manuale per l’autocontrollo in cui è descritto il sistema per la prevenzione del rischio
alimentare sulla base del quale opera l’impresa e il piano di formazione e aggiornamento professionale del
personale che opera nella struttura, sulla base delle modifiche sopra comunicate, nonché le procedure di
buone pratiche operative;



di aver stipulato, ai fini dell’esecuzione delle analisi ai fini dell’autocontrollo, contratto con laboratorio di
analisi iscritto in un elenco regionale di cui all’Accordo Stato–Regioni del 14 giugno 2004, recepito con DGR
n. 298 del 24 marzo 2005;
che i locali, gli ambienti e/o i mezzi di trasporto:



rispettano i requisiti igienici prescritti dalle vigenti disposizioni di legge e in particolare dagli Allegati al
Regolamento CE n. 852/2004,



sono conformi a quanto dichiarato nella planimetria e nella relazione dei requisiti igienici allegata, che si
seguito si riporta, e




che tutti i lavori sono terminati e che le attrezzature sono state tutte installate;
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
dell’attività.

Alla presente allega:











Relazione tecnico–descrittiva AGGIORNATA, in relazione alle variazioni/ o modifiche apportate
oggetto della presenta notifica firmata dal titolare o legale rappresentante;
Planimetria AGGIORNATA dei locali dove viene svolta l’attività, in relazione alle variazioni/ o
modifiche apportate oggetto della presenta notifica, in scala adeguata e preferibilmente 1:100,
firmata da un tecnico abilitato (firma non obbligatoria per le attività temporanee) e controfirmata
dal titolare o legale rappresentante ove sia indicata la disposizione spaziale dello stabilimento, la
rete idrica e, per ogni locale, la destinazione d’uso, la superficie, le superfici finestrate, l’altezza,
la collocazione delle attrezzature principali o layout con indicazione delle modifiche apportate;
Fotocopia del certificato di agibilità con relativa destinazione d’uso (per i fabbricati di nuova
costruzione – art. 24 DPR n. 380/2001)) od, in alternativa, dichiarazione sostitutiva di
certificazione, a firma del titolare o legale rappresentante, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e
successive modifiche ed integrazioni (completa di fotocopia di documento di identità in corso di
validità) ovvero attestazioni e asseverazioni di tecnici circa l’anno di ultimazione dei lavori
nonché la relativa destinazione d’uso (per i fabbricati costruiti in data antecedente il 17/03/1985);
Copia della denuncia di successione
Copia di un contratto d’affitto
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

In caso di trasporto alimenti :
 Copia carta di circolazione;
 Copia certificato ATP se non già riportato sulla carta di circolazione;
 Copia certificato della ditta costruttrice attestante che i materiali, se destinati a venire in contatto
con sostanze alimentari trasportate allo stato sfuso, sono conformi alla normativa vigente.
Autorizza, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, al trattamento, anche con strumenti
informatici, dei propri dati personali, che saranno utilizzati esclusivamente nell’
ambito del procedimento e per le
finalità per le quali viene presentata la presente istanza, 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

D ATA

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(Timbro e firma per esteso)

