Al Sindaco del Comune di Andria
Settore sviluppo Economico
Servizio Commercio e AA.PP.

COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ PER LABORATORIO DI PANIFICAZIONE.

Il sottoscritto
COGNOME _____________________________ NOME_________________________________
Codice Fiscale ______________________________________________________________________
nato a
________________________________________
il ______________residente
in
___________________________________________________________________________________
Via/Piazza /Corso_______________________________________________ C.A.P. ______________
In qualità di titolare /legale rappresentante della Ditta _______________________________________
avente sede legale in Via / Piazza / Corso _______________________________________________
Partita Iva _________________________________________________________________________
COMUNICA
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223 come convertito nella Legge 4 agosto
2006 n. 248

L’APERTURA di un laboratorio artigiano di panificazione nel locale sito ad Andria in via
____________________________________
IL TRASFERIMENTO del laboratorio artigiano di panificazione da via ___________________ a
via ______________________________________________________________________________
DICHIARA
Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti
dell’art.76 del D.P.R. 445/2000 e dell’art.489 del Codice Penale
Che la destinazione d’uso dei locali occupati è adeguata all’espletamento dell’attività sopra indicata
Che gli aspetti edilizi urbanistici sono conformi alle disposizioni delle normative vigenti e in
particolare per quanto applicabili al DPR 303/56 modificato dal D.Lgs 626/94 e s.m.i. al Regolamento
Edilizio e al Regolamento d’Igiene del Comune di Andria
che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, decadenza o sospensione” di cui all’art. 10
della Legge 31 maggio 1965 n.575 (antimafia).
Prende atto che l’attività, ai sensi dell’ art. 19 della Legge 241/90 e s.m.i., potrà essere esercitata
qualora, entro 30 gg dalla data di presentazione della comunicazione non pervengano all’interessato
rilievi o difformità.
Si impegna a comunicare per iscritto al Servizio Commercio, Settore Sviluppo Economico,
l’effettivo inizio dell’attività ai sensi dell’art. 19 comma 2 della Legge 241/90 e s.m.i.

che il responsabile dell’attività produttiva, che assicura l’utilizzo delle materie prime in conformità
alle norme vigenti, l’osservanza delle norme igienico sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro e la
qualità del prodotto finito, è il Sig. _________________________ nato a __________ il ___________
e
residente
a
____________________________________________________
in
via
___________________________________________________
Data _______________________

Firma ____________________________

ALLEGA
• Copia Autorizzazione Sanitaria. attestante i requisiti igienico sanitari prescritti dal DPR 327/80 e corredata da 1
planimetria dei locali vidimata dall’A.US.L. di competenza.
• Copia dell’Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi del D.Lgs. del 3/4/06 n. 152
• Copia certificato del titolo Abilitativo Edilizio
• Copia del certificato di agibilità;
• Copia del certificato di destinazione d’uso

La presente istanza, debitamente compilata in ogni sua parte, deve essere sottoscritta in presenza del dipendente addetto; oppure può essere trasmessa,
sottoscritta, all'ufficio Commercio e AA.PP., unitamente alla fotocopia di un documento d'identità dell'interessato, mediante raccomandata r.r. o via fax.
N.B. Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono
richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.
N.B. L'Amministrazione procederà ad effettuare, ai sensi dell'art. 71 D.P.R. 445/2000, idonei controlli, anche a campione, in tutti i casi in cui sorgono
fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive non ai sensi degli artt. 46, 47 del D.P.R. 445/2000.

