DOMANDA IN BOLLO (Euro 14,62)

AL SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI
BELMONTE CALABRO (CS)

Oggetto:

Richiesta di rilascio di nuova autorizzazione sanitaria per modifiche dell’attività svolta
così come previsto dall’art. 27 del D.P.R. 327/80.

Il
sottoscritto................................nato a.....................il.......................residente a .......................in
Via ..................n........, C.F...................., in qualità di...................... nell’impresa individuale/della
società....................................con
sede
a............................in
Via................n°......codice
fiscale..................................., esercente l’attività di ..................................... nei locali ubicati a
Reggio Emilia in Via............................n...., già in possesso dell’autorizzazione sanitaria n. ......
rilasciata in data.........................;
chiede
alla S.V. ill.ma il rilascio di una nuova autorizzazione sanitaria così come previsto dall'art. 27 del
D.P.R. 327/80 in quanto è stata modificata l’attività di cui all’autorizzazione sanitaria indicata in
premessa
da...............................................................................
a
............................................................................................nei locali siti in
Reggio Emilia
Via.......................n. .... .
SI DICHIARA inoltre che il locale non ha subito modifiche nella struttura e nelle
attrezzature e di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R.
28.12.00 n. 445 e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato, in caso di dichiarazioni false.
OVVERO
Si richiede inoltre il nulla - osta sanitario per modifiche ai locali, così come previsto dal
più volte citato art. 27 del D.P.R. 327/80, penultimo comma, come indicato nelle planimetrie e
nelle relazioni tecniche allegate alla presente.
Si comunica inoltre quanto segue:
- dal giorno .............. i lavori all'interno dei locali saranno terminati;

Ai sensi degli artt. 18 legge 7.8.90, n. 241 e 43 del D.P.R. 28.12.00, n. 445, si richiede
l’acquisizione d’ufficio dei seguenti documenti .............................................. depositati presso
......................
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) - relazione in triplice copia sullo stato dei locali, sul tipo e funzione dell'attrezzatura, redatta da
un tecnico o dall'interessato;
2) - 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;
3) - fotocopia autorizzazione sanitaria da adeguare.
solo nel caso di modifiche ai locali:
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) - certificato di agibilità o in mancanza di questo, altro documento sostitutivo previsto
dall'Autorità Sanitaria competente.
oppure
compilazione della dichiarazione da parte di un tecnico o dell’interessato predisposta dall’ufficio
autorizzazioni sanitarie.

N.B. Fatte salve le disposizioni legislative vigenti in materia, non occorre allegare i documenti
il cui possesso è dichiarato con apposita autocertificazione.
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DOMANDA DA PRESENTARSI IN BOLLO (14,62)
R.E. lì,
AL SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI
REGGIO EMILIA
oggetto:

Richiesta di rilascio di nuova autorizzazione sanitaria per modifica alle attrezzature
così come previsto dall’art. 27 del D.P.R. 327/80.

Il
sottoscritto................................nato a.....................il.......................residente a .......................in
Via ..................n........, C.F...................., in qualità di...................... nell’impresa individuale/della
società....................................con
sede
a............................in
Via................n°......codice
fiscale..................................., esercente l’attività di ..................................... nei locali ubicati a
Reggio Emilia in Via............................n...., già in possesso dell’autorizzazione sanitaria n. ......
rilasciata in data.........................;
chiede
alla S.V. ill.ma il rilascio di una nuova autorizzazione sanitaria così come previsto dall'art. 27 del
D.P.R. 327/80 in quanto è stata modificata l'attrezzatura di cui all’autorizzazione sanitaria indicata
in
premessa
per..............................................................................
............................................................................................nei locali siti in
Reggio Emilia
Via.......................n. .... .
DICHIARA che il locale non ha subito modifiche nella struttura e di di essere a conoscenza
delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.00 n. 445 e della decadenza dei benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato, in caso di dichiarazioni false.

Ai sensi degli artt. 18 legge 7.8.90, n. 241 e 43 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, si richiede
l’acquisizione d’ufficio dei seguenti documenti .............................................. depositati presso
......................
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. relazione in triplice copia sul tipo e funzione dell'attrezzatura, redatta da un tecnico o
dall'interessato;
2. Fotocopia autorizzazione sanitaria da adeguare .

N.B. Fatte salve le disposizioni legislative vigenti in materia, non occorre allegare i documenti
il cui possesso è dichiarato con apposita autocertificazione.

