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                                                           Sportello SUAP  

Comune di Piedimonte San Germano (FR) Piazza Municipio n. 1 
 
 

OGGETTO:  Segnalazione Certificata di Inizio Attività  Artigianale Alimentare di (specificare)   
 

____________________________________________________ 
 

( Art. 19, Legge 241/90 s.m.i.; D.L.n. 78/2010 conv. in Legge n. 122/2010) 
                                                                                       

  Il/La sottoscritto/a 
 

Cognome ____________________________________ Nome ____________________________________ 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

data di nascita |__|__| |__|__| |__|__|__|__|  cittadinanza _____________ sesso:      |__|     M.      |__| F. 

Luogo di nascita: Stato _________ Provincia _________ Comune _________________________________ 

Residenza: Provincia _________ Comune ____________________________________________________ 

      Via, P.zza, ecc. ____________________________________ n. ________ CAP ___________ 

(in caso di cittadino extracomunitario): titolare di permesso di soggiorno n. ________________________ 

rilasciato da ___________________________ il ________________ con validità fino al _______________

 In qualità di : 

  |__| Titolare dell'omonima impresa individuale 

          PARTITA IVA (se già iscritto) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

          n. di iscrizione al Registro Imprese (se già iscritto) ________________ CCIAA di _________________  

|__| Legale rappresentante della ditta/società: 

 C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

          PARTITA IVA (se diversa dal codice fiscale) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

         denominazione o ragione sociale _______________________________________________________ 

         con sede nel Comune di ______________________________________ Provincia di _____________  

        via/piazza _________________________________________ n. ________ CAP _________________ 

        n. di iscrizione al Registro Imprese __________________ CCIAA di ____________________________ 

S E G N A L A 
L’inizio dell’attività di ____________________________ al quale si applica il Regolamento CE n. 852/ 2004 
nel locale sito in Piedimonte San Germano, Via  
 
_____________________________________________________________________________ n.______ 
 

A tal fine perfettamente conscio delle responsabilità conseguenti alle dichiarazioni mendaci o alle false 

attestazioni e dei loro effetti fra cui – oltre quelli eventuali di natura penale – l’adozione di sanzioni 

amministrative, ivi compreso - nel caso di verifica della insussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge 

richiesti o della non veridicità di quanto di seguito dichiarato - il divieto di prosecuzione dell'attività nonché 

l'impossibilità della sua conformazione alla normativa vigente (Art. 76 D.P.R. 445/2000); 
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 DICHIARA   
 

 

AUTOCERTIFICAZIONE DITTA INDIVIDUALE 
|__| di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71 del D.Lgs. n. 59/2010;  

|__| Che a carico del sottoscritto dichiarante non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione 

di cui all’art. 10 della legge 575/65 ( Autocertificazione Antimafia)   

|__| In caso di attività che necessitano di requisiti professionali questi sono posseduti da: 

       1)  Titolare o legale rappresentante ( compilare scheda ); 

        2)  Preposto o delegato dalla Società ( compilare scheda). 

     Firma   
                            ____________________________________________
  
                                                  (l'autentica della firma non è richiesta se si allega copia di valido documento di riconoscimento) 

 

 
AUTOCERTIFICAZIONE  SOCIETA' 

|__| Che la società rappresentata non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo 

od in altre situazioni equivalenti ai sensi della vigente normativa né che a suo carico è in corso procedimento 

per la dichiarazione di una di tali situazioni.         

|__| Che gli altri soci o amministratori della società sono i sigg.        

____________________________________ nato a _____________________________ il _____________  

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

____________________________________ nato a _____________________________ il _____________ 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

____________________________________ nato a _____________________________ il _____________ 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

a carico dei quali non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della legge 

575/65 ( Autocertificazione antimafia).         

                                                      Firma     

                                        _________________________________________ 

                                              (l'autentica della firma non è richiesta se si allega copia di valido documento di riconoscimento)                                                               

 
1.  [   ] che l’edificio/i locali/l’area in cui si svolge l’attività ha/hanno una destinazione d’uso compatibile con 
l’attività stessa e che, in caso di attività di somministrazione di alimenti e bevande, vengono rispettati i criteri 
di sorvegliabilità stabiliti, ove previsto, dal Ministero dell’Interno ai sensi del D.M. 564/92; 
2.  [   ] che l’attività sarà svolta nel rispetto delle norme applicabili all’attività oggetto della presente 
segnalazione e delle relative prescrizioni ( ad es. in materia urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela 
ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana 
annonaria); 
3.  [  ] di  essere in possesso di eventuali autorizzazioni/titoli preliminari necessari allo svolgimento 
dell’attività oggetto della segnalazione ( ad es. autorizzazioni scarichi/emissioni, impatto acustico, nulla osta 
prevenzione incendi, licenze P.S.ecc.) 
4. [   ] di presentare prima dell’inizio dell’attività, DIA all. 1( Regolamento CE n. 852/04)  ai fini della 
registrazione; 
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SEZIONE A – LOCALI 

|__| che i locali hanno una superficie totale di mq. ____________  

|__| di avere la disponibilità degli stessi a titolo di _______________________________________________ 

I__I che l’approvvigionamento  idrico proviene da ______________________________________________     

I__I che lo smaltimento delle acque reflue avviene tramite ________________________________________ 

       ________________________________ in data_________________ a nome _____________________   

I_ I    di aver stipulato contratto per servizio raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti  speciali ( olii )                                               

                                                                                                                    Firma 

                                                                ______________________________________________ 
                                                               (l'autentica della firma non è richiesta se si allega copia di valido documento di riconoscimento) 

 
IL RESPONSABILE DELL'ATTIVITÀ  E’: 
 

Cognome ____________________________________ Nome ____________________________________ 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

data di nascita |__|__| |__|__| |__|__|__|__|  cittadinanza _____________ sesso:      |__|     M.      |__| F. 

Luogo di nascita: Stato _________ Provincia _________ Comune _________________________________ 

Residenza: Provincia _________ Comune ____________________________________________________ 

Via, P.zza, ecc. ____________________________________ n. ________ CAP ___________ 

che assicura  l'osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro 

                                                                                             Firma 

                                                                       ________________________________________________ 
                                                                 (l'autentica della firma non è richiesta se si allega copia di valido documento di riconoscimento) 

       
 
ALLEGATI 

Ai fini dell’inizio dell’attività dichiarata, allega: 

|__| copia di valido documento di riconoscimento (obbligatorio) (in caso di società obbligatorio anche per tutti coloro 

che,  oltre al sottoscrittore, rendono dichiarazioni – soci, amministratori, ecc-); 

|__| copia del certificato di agibilità dei locali; 

|__|  n. 2 planimetrie dei locali redatta in scala adeguata ( preferibilmente in scala 1:100) indicare per ogni 

locale, destinazione d’uso, superficie, altezza, operazioni che si svolgono); 

 I__I  Elenco attrezzature, Impianti installati ( Relazione tecnica contenente  descrizione dei locali, degli 

impianti e delle attrezzature, il ciclo produttivo, il tipo di approvvigionamento idrico, il sistema di smaltimento 

dei rifiuti solidi e liquidi, il numero degli addetti previsti, ecc.;  

|__| atto costitutivo o statuto (solo in caso di società) 

|__| Dichiarazione attività in deroga ai sensi del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 Parte V, All. IV Parte I “ Impianti ed 

attività di cui all’art. 272 c.1 da trasmettere al SUAP del Comune; 

|__| certificato prevenzione incendi (obbligatorio per locali superiori a mq 400); 

|__| ________________________________________________________________________________ 
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|__| (solo per i cittadini extracomunitari) permesso di soggiorno n° ________________________, rilasciato da 

____________________________, il _________________, con validità fino al ____________________ 

[   ]   Altro___________________________________________________________________________ 

 
          Firma  ____________________________________________  
                                                    (l'autentica della firma non è richiesta se si allega copia di valido documento di riconoscimento) 

 

Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti D. lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno 
trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

                      

                      Firma ___________________________________________________ 

                                          (l'autentica della firma non è richiesta se si allega copia di valido documento di riconoscimento) 
 

 
 
 
 
 
Attenzione in caso di dubbio sul possesso dei requisiti non presentare la presente SCIA e 
chiedere informazioni presso l’ufficio comunale competente e/o ai propri professionisti di 
fiducia. 
 
La presente SCIA, completa degli elementi essenziali e corredata dalla documentazione 
prevista dal comune, consente di avviare l’attività dalla data di ricevimento della stessa al 
protocollo generale del comune, ferme restando le ulteriori procedure da attivare, previste 
da specifiche normative di settore. 
 
L’Azienda USL può effettuare un sopralluogo di verifica presso la sede operativa 
dell’attività entro 30 giorni dal ricevimento della presente SCIA, al fine di verificare la 
conformità ai requisiti generali e specifici previsti dal Regolamento CE n. 852/2004.  
 
 
 
 


