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ATTIVITA’ DI CUI ALL'ART. 2 DELLA L. 283/62 E DELL'ART. 25, LETT C) ART. 25
LETTERA C DEL DPR 327/80, D.A.R.S n° 19372 del 20/05/1996 e D.A.R.S. n° 21163 del
07/01/1997
E PRECISAMENTE:
Deposito all'ingrosso

Produzione

Vendita

Somministrazione

Preparazione

per i seguenti prodotti_________________________________________________________
ATTIVITA’ DI MACELLERIA AI SENSI DELL'ART. 29 DEL R.D. 3298/1928,
ART 2 L. 283/62, ART. 25 LETTERA C DPR 327/80, PER LA:
Produzione

Preparazione

Vendita

delle seguenti sostanze e/o prodotti alimentari e/o carni: ______________________________________
_______________________________________________________________________________________

e con descrizione ed estremi di deposito di eventuali marchi depositati: ___________________
________________________________________________________________________________
A TAL FINE 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 numero di posti a sedere complessivi è di n°
Il sistema di approvvigionamento idrico avviene tramite

Regolare allaccio alla rete idrica comunale

Regolare allaccio alla fognatura dinamica comunale
Lo scarico delle acque reflue avviene tramite

Lo smaltimento dei rifiuti solidi avviene tramite
Bagheria lì _____________

Fossa IMHOFF regolarmente autorizzata

Ditta Specializzata

Firma del titolare o del legale rappr.nte
__________________________________

========================================================================
Spazio riservato all'ufficio
Protocollo
Note
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SI ALLEGA ALLA PRESENTE ISTANZA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE
N° 4 planimetrie quotate dei locali firmate dall'interessato e da un tecnico iscritto all'albo professionale
(ingegnere, architetto, geometra), in scala 1/100. Le piante devono essere complete dei dati relativi alle
dimensioni dei singoli locali nonché di legenda per la specificazione dell'uso e destinazione dei singoli locali e
dei singoli settori, nel caso di ambienti in cui siano previsti settori con diverse utilizzazioni, nonché
allocazioni delle attrezzature con legenda, ivi compreso eventuali locali di deposito.
N° 4 relazioni tecniche descrittive degli impianti e del ciclo di lavorazione, redatte e firmate da un
tecnico iscritto all'albo professionale (ingegnere, architetto, geometra) e dall'interessato, con specificazione in
merito alle modalità di approvvigionamento idrico, dello smaltimento dei rifiuti solidi (ad esempio imballaggi,
rifiuti di origine animale) e dei rifiuti liquidi (ad esempio oli esausti), alla conservazione degli alimenti, alle
emissioni in atmosfera, alle modalità di smaltimento delle acque reflue, all'eventuale uso di locali sotterranei,
alla regolarità e conformità alla normativa CEE dell'impianto elettrico.
Certificato di agibilità dell’immobile o 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:
a) L'epoca di realizzazione dell'immobile.
b) La stabilità ed agibilità dell'immobile all'attività richiesta e l'idoneità dal punto di vista statico;
c) Che l'immobile, dall'epoca della sua realizzazione non ha subito interventi edilizi soggetti al preventivo
rilascio di Autorizzazione o Concessione Edilizia.
d) Che l’immobile è stato sempre adibito ad attività commerciale

Titolo di proprietà o contratto di locazione registrato;
Certificato dell’impianto elettrico a norma della legge 46/90, in duplice copia;
Copia contratto ritiro scarti di produzione in duplice copia (solo per le macellerie).;
Autorizzazione allo scarico;
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;
Bollettino di conto corrente postale attestante il versamento di € ……. ( l’importo varia secondo la
tipologia dell’attività) sul ccp. n° 17770900 intestato a “Tesoreria Regionale Siciliana – cap. 1601 –
Tasse di concessione governative regionali” causale “ rilascio autorizzazione sanitaria”.

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

