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
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
Autorizzazione Sanitaria al trasporto derrate alimentari in ambito comunale ai sensi dell'art. 44 DPR 327/80

A TAL FINE IL SOTTOSCRITTO DICHIARA (ARTT. 46 E/O 47 DPR445/2000) CHE

consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per le mendaci dichiarazioni e la formazione o uso
di atti falsi (Art.76, DPR 445/2000), e della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75, DPR 445/2000)

Il veicolo è identificato dai seguenti estremi:
Marca
Targa n°

Modello
Libretto di circolazione n°

Che il veicolo di norma è ricoverato in via____________________________________________________
Che intende destinare il veicolo al trasporto delle seguenti sostanze alimentari:

Di avere ottemperato alle disposizioni riguardanti l'autorizzazione alla circolazione ed all'esercizio
di tale trasporto.
Bagheria lì _____________

Firma del titolare o del legale rappr.nte
___________________________

========================================================================
Spazio riservato all'ufficio
Protocollo
Note

SI ALLEGA ALLA PRESENTE ISTANZA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE
Dichiarazione della casa costruttrice attestante che i materiali destinati a venire a contatto con le sostanze
alimentari trasportate sono conformi a quanto previsto dalla legge;
n° 2 Copie del libretto di circolazione;

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

