Scia modifiche panificio

Allo Sportello Unico Attività Produttive
Servizio Associato Comuni di Bormida Mallare Pallare
Via Chiesa 10
17045 Bormida (SV)
..l.. sottoscritt………………………………………………………………………………………………………………………………….
nat…… a …………………………………………………………………………………il…………………………………………………….
residente in………………………………………………………..via………………………………………………………………………
in possesso di permesso di soggiorno rilasciato da………………………………………………………………………….
il………………………………… (se cittadino extracomunitario) c.f…………………………………………………………………………
tel……………………………………………………….. e-mail………………………………………………………………………………
in qualità di :
() titolare dell’omonima impresa individuale
c.f……………………………………..……………………… p.iva (se in possesso)…………………………………………………….
con sede in …………..………………………… via ………………………………..…………………………………………….….
iscritta presso il Registro Imprese della CCIAA di ………………...…. al n°…………..…………
(se in possesso)

() legale rappresentante della soc…………………………….…………………………………………………………………...
c.f…………………………………………….…………...p. iva (se diversa) …………………………..………………………………
con sede in …………………….………………via………………………………….…………………………………………………
iscritta al Registro delle Imprese della CCIAA di……..…………………………. al n°…………..…………………

segnala
ai sensi dell’art. 4 del D.L. 223/2006 come convertito dalla l. 248/2006 e dell’art. 19 della
l.241/1990 e s.m.i.
le seguenti VARIAZIONI
al panificio sito in ……………………………………………..………………………………………………………………………
con dotazione di n……… forni per complessivi mq…………… con alimentazione a ……………………………
( ) aggiunta n…… forn….. per complessivi mq…………… con alimentazione a ……………………………
( ) riduzione di n……. forn……. per complessivi mq……….. con alimentazione a ……………………………

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 sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia (articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)
dichiara
ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000

1) che i dati sopra riportati sono veritieri
2) che il responsabile dell’attività produttiva è :
( ) …l… sottoscritt….. che utilizzerà le materie prime in conformità alle norme vigenti,
l’osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro e la qualità del
prodotto finito
( ) …l… signor………………………………………………………………………………………………………………………….
nominato responsabile e che allega la dichiarazione di cui alla lettera A)
3) che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui
all’art. 67 del D.Lgs.159/2011 e s.m.i.
4) di
( ) essere in possesso della autorizzazione della Provincia di Savona inerente le emissioni in
atmosfera (D.Lgs. 152/2006)
( ) non avere necessità dell’autorizzazione da parte della Provincia di Savona inerente le
emissioni in atmosfera (D.Lgs. 152/2006) in quanto nell’impianto viene utilizzato un
quantitativo di farina non superiore a kg. 300 di media giornaliera
5) che nel locale
( ) sono presenti significative sorgenti sonore per cui allega specifica relazione di tecnico
abilitato sulle previsioni di impatto acustico
( ) non sono presenti significative sorgenti sonore e pertanto non vi è la necessità di predisporre
documentazione di previsione di impatto acustico.

…………………………………lì………………………………………..

……………………………………………………..

Allega :
- copia fotostatica di documento di identità in corso di validità
- copia permesso di soggiorno (solo nel caso di cittadini extracomunitari)
- copia atto costitutivo e statuto (nel caso di società)
- documentazione inerente la previsione di impatto acustico (eventuale)
- autorizzazione della Provincia di Savona circa le emissioni in atmosfera (eventuale)
- allegato A (nel caso di nomina di responsabile dell’attività produttiva)
- allegato B (nel caso di società)

All.A

DICHIARAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’ATTIVITA’ PRODUTTIVA

..l.. sottoscritt………………………………………………………………………………………………………………………………….
nat…… a …………………………………………………………………………………il…………………………………………………….
residente in………………………………………………………..via………………………………………………………………………
in possesso di permesso di soggiorno rilasciato da………………………………………………………………………….
il………………………………… (se cittadino extracomunitario) c.f…………………………………………………………………………
tel……………………………………………………….. e-mail………………………………………………………………………………

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 sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia (articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)
dichiara
ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000
1) di essere stat…. nominat….. responsabile dell’attività produttiva relativamente al panificio sito
in …………………………………………………………………………………………………………………….
2) che utilizzerà le materie prime in conformità alle norme vigenti, l’osservanza delle norme
igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro e la qualità del prodotto finito

……………………………….lì……………………………………….

……………………………………….

All. B

DICHIARAZIONI DI ALTRE PERSONE (AMMINISTRATORI, SOCI)
INDICATE ALL'ART. 85 del D.Lgs.159/2011
(solo per società)

…l… sottoscritt……………………………...………………………………………….…….. nat… a
…...……………………………………….……………il……………………………….. residente in
……………………………………………via………………………………………………………
in qualità di socio della soc…………………..………………………………………………………
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 sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia (articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)
dichiara
ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000
che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui
all’art. 67 del D.Lgs.159/2011 e s.m.i.
………………………..lì………………………….
…………………………………….

…l… sottoscritt……………………………...………………………………………….…….. nat… a
…...……………………………………….……………il……………………………….. residente in
……………………………………………via………………………………………………………
in qualità di socio della soc…………………..………………………………………………………
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 sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia (articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)
dichiara
ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000
che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui
all’art. 67 del D.Lgs.159/2011 e s.m.i.
………………………..lì………………………….

……………………………………………………

