Applicare
marca da
Bollo
€ 11,00

AL COMUNE DI BAGHERIA
Settore Attività Produttive – Sportello Unico
via Mattarella N° 55
90011 BAGHERIA (PA)
E-mail sportellounico@comune.bagheria.pa.it

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE SANITARIA
Cognome - nome

codice fiscale

Il Richiedente

C.F.
luogo+data di nascita

Nato/a a_il
Tel.

Tel.

E-mail
Luogo+via/piazza - numero civico - scala - piano - interno di residenza

Residente in
nella qualità di:  titolare della ditta individuale omonima
 rappresentante legale della società denominata
ragione sociale

partita IVA

P.I.
luogo sede legale – via/piazza – numero civico - scala - piano - interno – telefono

con sede legale in-via/piazza:
tipo di attività

Esercente l’attività di
via/piazza – numero civico – scala – piano – interno / altre ubicazioni esercizio

nell'esercizio/laboratorio sito in via/piazza

CHIEDE
L’Autorizzazione Sanitaria per l’attività di cui sopra.
====================================================================================
spazio riservato all’Ufficio
Protocollo
Note:

Si allega alla presente la seguente documentazione: (barrare la casella interessata)
n. 4 Elaborati grafici (Stralcio IGM, Stralcio aereofotogrammetrico, Planimetria generale scala 1:500, piante
planimetriche quotate dei locali scala 1: 100), firmate dall’interessato e da un tecnico iscritto all’albo professionale;
 n. 4 Relazione tecnica;
 Certificato di agibilità dell'immobile o perizia giurata attestante che la costruzione è antecedente al 1934, in duplice
copia;
 Titolo di proprietà o contratto di locazione registrato;
 Certificazione antimafia o dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 e/o 47 del dpr 445/2000.
 Certificato dell’impianto elettrico a norma C.E.I., in duplice copia;.
 attestazione versamento di €………..sul ccp. n. 17770900 intestato a “Tesoreria Regione Siciliana - Cap 1601 Tasse sulle concessioni governative regionali” causale “rilascio autorizzazione sanitaria;.
 Autorizzazione allo scarico, in duplice copia;.
 Atto costitutivo nel caso di società;.
 Nulla Osta autorizzazione Sanitaria rilasciata dall’A.U.S..L. 6 di Palermo nel caso trattasi di un locale ubicato a
piano cantinato o semicantinato;


NOTA BENE:
La predetta documentazione, eccetto quanto redatto da tecnico competente (planimetrie, relazioni tecniche, perizie giurate, etc) puo'
essere presentata, oltre che in originale o in copia autenticata:
- in copia autenticata dal responsabile del procedimento o da qualsiasi altro dipendente competente a ricevere la documentazione, su
semplice esibizione dell'originale e senza obbligo di deposito dello stesso presso l'amministrazione procedente: in tal caso la copia
autentica può essere utilizzata solo nel procedimento in corso (ved/ articolo 3, comma 4 del D.P.R. n. 403 del 20/10/1998);
- con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà indicante gli eventuali estremi del documento: in tal caso, qualora risulti
necessario verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, nel caso in cui gli stati i fatti e le qualità
personali dichiarati siano certificabili o attestabili da parte di un altro soggetto pubblico, l'amministrazione procedente, entro quindici
giorni, richiede la necessaria documentazione al soggetto competente. In questo caso, per accelerare il procedimento, l'interessato
può trasmettere, anche attraverso strumenti informatici o telematici, una copia fotostatica, ancorché non autenticata dei certificati di
cui sia già in possesso(ved/articolo2, comma 3, del D.P.R. n. 403 del 20/10/1998);
- esclusivamente per i certificati relativi a stati, fatti o qualità personali risultanti da albi o da pubblici registri tenuti o conservati da
una pubblica amministrazione è prevista l'acquisizione tramite acquisizione diretta: in tal caso, la normativa vigente prevede che,
qualora l'interessato non intenda o non sia in grado di utilizzare lo strumento della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà,
sono sempre acquisiti d'ufficio dall'amministrazione procedente, su semplice indicazione da parte dell'interessato della specifica
amministrazione che conserva l'albo o il registro (ved/articolo 7, comma 1, del D.P.R. n. 403 del 20/10/1998).

N. 3 Elaborati Grafici (Stralcio IGM, Stralcio aereofotogrammetrico, Planimetria generale scala 1:500, piante
planimetriche quotate dei locali scala 1: 100) redatti da un professionista iscritto all’albo degli ingegneri,
architetti o geometri;
N. 3 Relazione tecnica, redatta da un professionista iscritto all’albo dei chimici ovvero altro soggetto abilitato dalla
normativa vigente, descrittiva dei seguenti punti:
a) distribuzione interna del locale, impianti e attrezzazture;;
b) indicazione relativa all’impianto di approvvigionamento idrico, alla idoneità della rete di distribuzione;
c) L’indicazione dei sistemi scelti per assicurare la salubrità e la conservazione delle sostanze alimentari;
d) Perizia Giurata, nel caso di immobile sprovvisto di certificato di agibilità in quanto costruzione

antecedente all'anno 1934 eseguita da un tecnico iscritto all'albo che asseveri:
e) L'epoca di realizzazione dell'immobile a seguito di sopralluogo eseguito nel locale sede dell'esercizio
ed a seguito di verifica documentale (ad esempio titolo di proprietà, certificato catastale,
documentazione fotografica, etc.);
f) La stabilità ed agibilità dell'immobile all'attività richiesta e l'idoneità dal punto di vista statico.
g) Che l'immobile, dall'epoca della sua realizzazione non ha subito interventi edilizi soggetti al preventivo
rilascio di Autorizzazione o Concessione Edilizia.
Bagheria, lì _______________

Il richiedente
_______________

Il presente modulo è scaricabile all’indirizzo internet http://www.bagheria.org/sportellounico.php

