PROCEDIMENTO AUTOMATIZZATO – ART. 5 D.P.R. N. 160/2010

S.C.I.A. PANIFICAZIONE
dell’art.4 del DL n.223/2006 conv. Legge 4 agosto 2006, n.248
La correttezza formale della presente segnalazione, attestata dalla ricevuta rilasciata dal SUAP del Comune di _________________________________________, costituisce comunicazione di
avvio del procedimento amministrativo previsto dall’art.7 e 8 della L.n. 241/1990 con i medesimi effetti giuridici.

AL COMUNE DI _____________________________________
ai sensi e per gli effetti dell’art.4 del DL n.223/2006 conv. Legge 4 agosto 2006, n.248 (GURI n.186 dell’11/8/2006)
IL SOTTOSCRITTO
Cognome
Nome
Codice Fiscale
Data di nascita
Cittadinanza
Sesso: M |__| F |__|
Luogo di nascita : Stato

Provincia

Comune
Residenza : Provincia

Comune:
N.

Via/piazza
C.A.P.

Tel.

e-mail o fax
in qualità di :
|__| titolare dell'omonima impresa individuale
Partita I.V.A. (se già iscritto)
con sede nel Comune di

Provincia di Caserta

Via, Piazza,
C.A.P.

N.
Tel.

N.iscrizione Registro Imprese (se già iscritto)

CCIAA di

e-mail o Fax
|__| legale rappresentante della Società :
Codice Fiscale
Partita I.V.A. (se già iscritto)
Denominazione o ragione sociale
con sede nel Comune di

Provincia di

Via, Piazza,
C.A.P.
N.

N.
Tel.
Di iscrizione al Registro Imprese CCIAA di Caserta

e-mail o Fax
Trasmette Segnalazione Certificata di Inizio Attività di panificazione relativa a:
A APERTURA (IMPIANTO DI NUOVO PANIFICIO) |__|
B APERTURA PER SUBINGRESSO |__|
C VARIAZIONI |__|
C1 TRASFERIMENTO DI SEDE |__|
C2 TRASFORMAZIONE/ AMMODERNAMENTO IMPIANTO |__|
D CESSAZIONE ATTIVITÀ |__|
DICHIARA
SEZIONE A – APERTURA (IMPIANTO DI NUOVO PANIFICIO)
INDIRIZZO DELL' IMPIANTO DI PANIFICAZIONE
Comune

C.A.P.
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Via, Viale,Piazza,

N.

avente capacità produttiva teorica di ql.i di pane nelle 24 ore
L’attività prevede nell’impianto :
|__| produzione di pane e prodotti affini
|__| produzione e vendita di pane e prodotti affini
|__| vendita di altri prodotti alimentari:
( da attivarsi secondo le procedure di cui al D.Lgs.n.114/1998 )
sarà dotato di :
a) n.
forni a riscaldamento diretto alimentato con legna allo stato naturale ;
n.

camere di cottura dalle dimensioni di m x m. = mq.

e una superficie complessiva di mq.
b) n.

forni a riscaldamento indiretto con alimentazione

n.

camere di cottura dalle dimensioni di m x m. = mq.

e una superficie complessiva di mq.
ed avrà le seguenti attrezzature:
1) impastatrice con motore capacità produttiva ql.i
2)
3)
SUPERFICIE COMPLESSIVA DELL'ESERCIZIO mq.
(compresa la superficie adibita ad altri usi)
A CARATTERE Permanente
SEZIONE B - APERTURA PER SUBINGRESSO
INDIRIZZO DELL' IMPIANTO DI PANIFICAZIONE
Comune

C.A.P.

Via,Viale, Piazza,

N.

dal
Capacità teorica di pane nelle 24 ore ql.i
SUPERFICIE COMPLESSIVA DELL'ESERCIZIO mq.
(compresa la superficie adibita ad altri usi)
A CARATTERE Permanente
SUBENTRERÀ ALL’IMPRESA:
Denominazione
Codice Fiscale
AUTORIZZATA :
con ‘ Licenza di panificazione ’

N.

del

giusta ‘ Dichiarazione ’ ex art. 4 D.L. N.223/2006 Conv.L.248/2006 prot. n.

rilasciata dalla CCIAA di Caserta
del

A seguito di : - compravendita |__| - fallimento |__| - affitto d'azienda |__| - successione |__|
-donazione |__| - altre cause |__|- fusione |__|
Si rammenta che a norma dell'art. 2556 c. c. i contratti di trasferimento, di proprietà o gestione di un'azienda
commerciale devono essere stipulati presso un notaio.
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SEZIONE C - VARIAZIONI
L' IMPIANTO DI PANIFICAZIONE UBICATO NEL
Comune
Via,Viale, Piazza,

C.A.P.
N.

dal
Capacità teorica di pane nelle 24 ore ql.i
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SUPERFICIE COMPLESSIVA DELL'ESERCIZIO mq.
(compresa la superficie adibita ad altri usi)
A CARATTERE Permanente
AUTORIZZATO :
con ‘ Licenza di panificazione ’
N.

del

giusta ‘ Dichiarazione ’ ex art. 4 D.L. N.223/2006 Conv.L.248/2006 prot. n.
SUBIRÀ LE VARIAZIONI DI CUI ALLE SEZIONI:C1

rilasciata dalla CCIAA di Caserta
del

C2

SEZIONE C1 - TRASFERIMENTO DI SEDE
SARA' TRASFERITO AL NUOVO INDIRIZZO:
Via,Viale, Piazza,

N.

dal
Capacità teorica di pane nelle 24 ore ql.i
SUPERFICIE COMPLESSIVA DELL'ESERCIZIO mq.
(compresa la superficie adibita ad altri usi)
A CARATTERE Permanente
SEZIONE C2 – TRASFORMAZIONE/AMMODERNAMENTO IMPIANTO
SARA’ TRASFORMATO E/O AMMODERNATO il panificio, di cui sopra, con un nuovo
impianto dalla capacità produttiva di pane di ql.i nelle 24 ore
LA SUPERFICIE DELL' ESERCIZIO SARA': AMPLIATA |__| RIDOTTA |__|
NUOVA SUPERFICIE COMPLESSIVA DELL'ESERCIZIO mq.
(compresa la superficie adibita ad altri usi)
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SEZIONE D - CESSAZIONE DI ATTIVITÀ'
PER :
L'IMPIANTO DI PANIFICAZIONE CESSA DAL
- trasferimento in proprietà o gestione dell'impresa |__|- chiusura definitiva dell'impianto |__|
IL SOTTOSCRITTO DICHIARA CHE SONO STATI COMPILATI ANCHE :
QUADRO AUTOCERTIFICAZIONE |__| ALLEGATI: A |__|
Informativa Codice in materia di protezione dei dati personali (privacy)
Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, dichiara di essere stato informato che:
· i dati personali obbligatori acquisiti nell’ambito del presente procedimento saranno utilizzati esclusivamente per finalità istituzionali;
· le operazioni di trattamento saranno effettuate con mezzi informatici e comprenderanno trattamento interno ed esterno;
· i dati potranno essere comunicati alle autorità competenti, per esclusive ragioni istituzionali;
· ha diritto di accedere ai dati che lo riguardano, di ottenere l’aggiornamento e di esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003

Il sottoscritto incarica (*) ___________________________________________ consulente iscritto all’Albo _____________________________ al n.
________ ad intrattenere ogni rapporto con gli Uffici competenti, per l’espletamento delle attività connesse all’avvio del procedimento, alla sua
prosecuzione ed al ritiro degli atti conseguenti.

FIRMA del Titolare o Legale Rappresentante
_____________________________________
Data ____________________
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QUADRO AUTOCERTIFICAZIONE

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA INOLTRE:
(DA COMPILARE PER CHI SOTTOSCRIVE LE SEZIONI A, B, C)
1. |__| di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 71 del D.Lgs. 26 marzo 2010 n. 59
2. |__| di aver rispettato relativamente al locale sede dell’impianto di panificazione :
- il regolamento edilizio
- le norme urbanistiche e quelle relative alla destinazione d'uso ed agibilità
- le norme in materia igienico sanitaria ivi comprese quelle relative alle emissioni in
atmosfera e di prevenzione incendi
|__| che per i locali d’esercizio i dati catastali del locale sono (OBBLIGATORIO):
categoria Classe Sezione Foglio Mappale Subalterno

|__| che per i locali d’esercizio i titoli abilitativi sono (OBBLIGATORIO):
Numero Data rilascio
Certificato di agibilità
Permesso di abitabilità
Destinazione d’uso dei locali*
(inserire la destinazione d’uso)

la destinazione d’uso è quella risultante dal titolo autorizzatorio urbanistico, rilasciato dall’Ufficio Tecnico del Comune conformemente al P.R.G.

|__| che ha la disponibilità dei locali a titolo di: Proprietà |__| Affitto |__|

Altro |__| _______________________________________________
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da PERSONA FISICA: cognome e nome ______________________________________________________
da PERSONA GIURIDICA: denominazione ___________________________________________________

3. |__| che il responsabile dell’attività produttiva del panificio è :
Cognome
Nome
Codice Fiscale
Data di nascita
Cittadinanza
Sesso: M |__| F |__|
Luogo di nascita : Stato

Provincia

Comune
Residenza : Provincia

Comune:
N.

Via/piazza
C.A.P.

Tel.

e-mail o fax

1. |__| che questi, rispetto alla ditta titolare dell’impianto, riveste la seguente posizione:
- ________________________________________________________________________________________
2. |__| che il responsabile dell’attività produttiva del panificio assicurerà:
- l’utilizzo di materie prime in conformità alle normative vigenti
- l’osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza sul lavoro
- la qualità del prodotto finito
3. |__| che a mezzo del suddetto responsabile, la ditta titolare dell’impianto intende svolgere attività di vendita
dei prodotti di propria produzione per il consumo immediato,utilizzando i locali e gli arredi dell’azienda con
l’esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l’osservanza delle prescrizioni igienico- sanitarie.
Il SOTTOSCRITTO, è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la formazione e l’uso di atti falsi o l’esibizione di
atti contenenti dati non più rispondenti a verità comportano, per effetto dell’art.76 del d.P.R. n. 445/2000,
l’applicazione delle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia

- Che i documenti prodotti in copia sono conformi agli originali
FIRMA del Titolare o Legale Rappresentante___________________________________
Data _____________
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ALLEGATO A

DICHIARAZIONI DI ALTRE PERSONE (AMMINISTRATORI, SOCI) INDICATE ALL'ART. 2 D.P.R. 252/98
(solo per le società, associazioni o organismi collettivi)

1) IL SOTTOSCRITTO
Cognome
Nome
Codice Fiscale
Data di nascita
Cittadinanza
Sesso: M |__| F |__|
Luogo di nascita : Stato

Provincia

Comune
Residenza : Provincia
Via/piazza

Comune:
N.

4

C.A.P.

Tel.

e-mail o fax

in qualità di : |__| socio
DICHIARA :
- Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 71 del D.Lgs. 26 marzo 2010 n. 59.
Il SOTTOSCRITTO, è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la formazione e l’uso di atti falsi o l’esibizione di
atti contenenti dati non più rispondenti a verità comportano, per effetto dell’art.76 del d.P.R. n. 445/2000, l’applicazione delle
sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.

FIRMA___________________________________

Data ______________________
2) IL SOTTOSCRITTO
Cognome
Nome
Codice Fiscale
Data di nascita
Cittadinanza
Sesso: M |__| F |__|
Luogo di nascita : Stato

Provincia

Comune
Residenza : Provincia

Comune:
N.

Via/piazza
C.A.P.

Tel.

e-mail o fax

in qualità di : |__| socio
DICHIARA :
- Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 71 del D.Lgs. 26 marzo 2010 n. 59.
Il SOTTOSCRITTO, è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la formazione e l’uso di atti falsi o l’esibizione di
atti contenenti dati non più rispondenti a verità comportano, per effetto dell’art.76 del d.P.R. n. 445/2000, l’applicazione delle
sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.

FIRMA___________________________________

Data ____________________
3) IL SOTTOSCRITTO
Cognome
Nome
Codice Fiscale
Data di nascita
Cittadinanza
Sesso: M |__| F |__|
Luogo di nascita : Stato

Provincia

Comune
Residenza : Provincia

Comune:
N.

Via/piazza
C.A.P.

Tel.

e-mail o fax

in qualità di : |__| socio
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DICHIARA :
- Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 71 del D.Lgs. 26 marzo 2010 n. 59.
Il SOTTOSCRITTO, è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la formazione e l’uso di atti falsi o l’esibizione di
atti contenenti dati non più rispondenti a verità comportano, per effetto dell’art.76 del d.P.R. n. 445/2000, l’applicazione delle
sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.

FIRMA

Data .......................
ALLEGATI :
|__| Fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità
|__| Copia della Registrazione SCIA sanitaria c/o ASL ex Reg. CE 852/2004
|__| Copia dell'Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.Lgs. 152/2006
|__| Copia del titolo abilitativo edilizio (certificato di agibilità)
|__| Dichiarazione di conformità degli impianti ex L. 46/90
|__| Copia del certificato di agibilità dei locali con destinazione d'uso commerciale
|__| Copia del contratto di trasferimento di proprietà o gestione dell’azienda, stipulato presso un notaio a norma dell'art. 2556 c.c. nel
caso di voltura di licenza
|__| dichiarazione di non obbligatorietà del certificato di prevenzione incendi resa dal titolare dell’esercizio, e relazione tecnica con il
calcolo della potenzialità termica dell’impianto resa dalla ditta fornitrice vistata da tecnico abilitato, (per impianti di portata
termica inferiore a 116 KW (100.000 Kcal)
oppure
|__| dichiarazione d’inizio attività ex art. 3 DPR 37/98, debitamente controfirmata dal Comando Provinciale Vigili
del Fuoco, per impianti di potenzialità superiore a 116 KW (100.000 Kcal)
oppure
|__| copia del certificato prevenzione incendi, rilasciato dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco, per impianti con potenzialità
superiore a 116 KW (100.000 Kcal)
|__| relazione di valutazione dell’impatto acustico prevista dal P.Z.A. del Comune di …………………………………..
ALLEGA la seguente documentazione:
1. |__| le seguenti attestazioni ed asseverazioni di tecnici abilitati, corredate di elaborati tecnici, ai fini
delle verifiche di competenza dell’amministrazione comunale competente (regolarità urbanistica, edilizia, di
destinazione d’uso, agibilità, acustica, prevenzioni incendi, barriere architettoniche, smaltimento rifiuti,
ecc….):
1.1. |__| _________________________________________________________________
1.2. |__| _________________________________________________________________
1.3. |__| _________________________________________________________________
oppure
2. |__| le seguenti dichiarazioni di conformità da parte dell'agenzia delle imprese di cui all'articolo 38,
comma 4 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.
133:
2.1. |__| _________________________________________________________________
2.2. |__| _________________________________________________________________
3. |__| la seguente ulteriore documentazione:
3.1. |__| copia del documento di riconoscimento in corso di validità
3.2. |__| copia del permesso o della carta di soggiorno (solo per cittadini extracomunitari)
Data ______________ Firma del titolare o legale rappresentante
_______________________________________
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