(DOMANDA IN BOLLO DA 14,62 Euro)

AL SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI
BELMONTE CALABRO (CS)
E p.c. Al Responsabile Ufficio Commercio

OGGETTO: Richiesta di autorizzazione sanitaria prevista dalla Legge 283/62 e dall’art. 25 del
D.P.R. 327/80.

Il
sottoscritto ……………………………….
nato a …………………………. il ………………e
residente a ……………………………….in Via …………………………………………… in qualità
di titolare/leg. Rappres. ……………………….. della ditta/società …………………………………
con sede a ………………………………………… in Via …………………………………………….
cod. fisc./partita …………………………………………….;
CHIEDE
alla S.V. ill.ma il rilascio dell’autorizzazione sanitaria prescritta dalla Legge 283/62 e dall’art.
25 del D.P.R. 327/80 per l’esercizio dell’attività di (specificare attività)
……………………………………………………………..……………………..………………………
……………………………………………………………………… da esercitarsi nei locali siti in
Belmonte Calabro in Via ………………………………………. N. …………….

Si comunica inoltre quanto segue:

• l'approvvigionamento idrico avviene mediante
• il sistema di smaltimento rifiuti avviene mediante
• sistema di conservazione degli alimenti avviene mediante appositi frigoriferi.

Belmonte Calabro lì

DISTINTI SALUTI.
(FIRMA)

Inviata a mezzo ________________________________________ unitamente alla fotocopia del
documento di identità del sottoscrittore ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.
Consegnata a mano il ___________________________________
e sottoscritta in presenza del dipendente ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.
Informativa ai sensi dell'art.10 della legge 675/96: i dati sopra riportati sono prescritti dalle
disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati
esclusivamente per tale scopo.

ALLEGATI:
1) - pianta planimetrica dei locali in triplice copia firmata dal proprietario o da un tecnico iscritto
all'albo professionale, in scala 1/100 o 1/50. Le piante devono essere complete dei dati relativi alle
dimensioni dei singoli vani, nonché di legenda per la specificazione dell'uso e destinazione dei singoli
vani e dei singoli settori, nel caso di vani in cui siano previsti settori con diverse utilizzazioni;
2) - relazione in triplice copia sullo stato dei locali, sul tipo e funzione dell'attrezzatura, redatta da un
tecnico o dall'interessato;
3) - in caso di approvvigionamento idrico autonomo: certificato di potabilità dell'acqua rilasciato da
non oltre 180 gg. dal Servizio di Igiene Pubblica competente per territorio;
4) - certificato di agibilità o in mancanza di questo, altro documento sostitutivo previsto dall'Autorità
Sanitaria competente. OPPURE dichiarazione redatta da un tecnico o dall’interessato come da facsimile Mod. A) o B) (nel caso di apertura o trasferimento di Pubblici Esercizi può essere
utilizzato il fac-simile "modulo B");
5) - Certificato di iscrizione dell’impresa della Camera di Commercio recante la dicitura antimafia
oppure autocertificazione in materia antimafia.
----------------------------------------------------------------N.B. Fatte salve le disposizioni legislative vigenti in materia, non occorre allegare i documenti il
cui possesso è dichiarato con apposita autocertificazione.
Se l'autorizzazione viene richiesta per i laboratori di produzione deve essere indicato inoltre:
a) - descrizione ed estremi di deposito di eventuali marchi depositati;
b) - eventuale carattere stagionale della lavorazione;
c) - descrizione degli impianti ed attrezzature.
Allegati:
a) relazione tecnica in triplice copia sulle modalità di lavorazione , dalla materia prima al prodotto
finito, redatta da un tecnico o dall'interessato;
b) copia dell'eventuale marchio depositato e delle etichette impresse sulle eventuali confezioni,
ovvero una copia della confezione od un suo disegno illustrativo, quando
le
dichiarazioni sono impresse direttamente sulla confezione.

ALLEGATO A) ALLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE SANITARIA.

AL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
del Comune di Belmonte Calabro
Il sottoscritto..................................................................................................
titolare /legale rappresentante della ditta ........................................................
............................................................... con sede .........................................
Via ....................................................... n. .............. tel. ................................
in qualità di richiedente
oppure
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
iscritto all’albo/collegio di................................................... con il n. .................
domiciliato a ……………………………………………………. Via ………………………………………… n. …..
tel. ……………………………….
in qualità di tecnico incaricato
Visto l'art. 483 del c.p. "falsità ideologica commessa nel privato in atto pubblico" dando
atto che la documentazione allegata alla presente domanda è destinata a far parte
integrante di un atto pubblico, il sottoscritto
ATTESTA
Che la situazione di fatto rappresentata negli allegati elaborati planimetrici è
corrispondente alla realtà;
DICHIARO
A) che la destinazione d’uso dei locali atti a costituire l’esercizio sull’immobile distinto al
catasto terreni fog. .........mapp. N. ................... posto in
Reggio Emilia in
Via
........................................................................................ n. ................., come indicata negli elaborati
allegati alla domanda, risulta autorizzata con licenza/concessione edilizia n.
.............................. di P.G. del ................................, cui è conseguita la certificazione di
usabilità/agibilità
n. ....................... del ........................................ o assentita in data
....................................... per complessivi mq. ........................ Uso(come definito nel P.R.G.)
..................................

.............................................(spazio
per eventuali successive denuncie
attività/autorizzazioni ecc.) ...............................................................................

di

inizio

ovvero:
che l'immobile non risulta compreso entro il perimetro del "Piano Artoni" del 1940
e la destinazione d’uso era già conforme alla data del 22.12.1967, come risulta dalla
documentazione catastale allegata (estratto del partitario e corrispondente
planimetria 1:200);
che la destinazione d'uso, pur in difformità di quanto catastalmente censito al
22.12.67, può dimostrarsi con l'unito Contratto di affitto registrato o atto
autorizzatorio al commercio emesso per gli stessi locali antecedentemente al
22.12.67. Si dichiara, inoltre, che è stato dato corso alla conformazione catastale
così come risulta dall'estratto del partitario e dalla corrispondente planimetria
che qui si allegano.

Firma del
RICHIEDENTE
oppure del TECNICO INCARICATO
B)
Parte da compilarsi solo qualora i locali siano destinati non allo specifico uso previsto per
il tipo di attività per cui si chiede l’autorizzazione, ma ad uno degli altri usi previsti nelle
funzioni terziarie di cui all'art. 21.04 del P.R.G.).
il nuovo uso è consentito dalla zona urbanistica;
il cambiamento d’uso avviene senza opere;
il nuovo uso non comporta un incremento della superficie destinata a parcheggi;
il nuovo uso non comporta un conguaglio di oneri di urbanizzazione.

IL TECNICO INCARICATO
...........................................
(Timbro e firma)

