Al Dipartimento di Prevenzione Azienda ULSS n 3 Via Cereria n. 15 - 36061 Bassano del Gr.

 SERVIZIO IGIENE ALIMENTI E NUTRIZIONE  SERVIZI VETERINARI

Oggetto: Denuncia di Inizio attività (D.I.A.) ai sensi dell’art. 6 del Reg. 852/2004
1.

Operatore del settore alimentare

QUADRO A – DATI OPERATORE

Il/La sottoscritto:_______________________________ C.Fiscale
nato a

____________________________

Residenza: Comune
C.A.P.

il

___/___/_______

_________________________

________

Tel.

________________
Cittadinanza

_____________

Via ___________________________ N°

___

____________ e-mail ______________________________________
NELLA SUA QUALITÀ DI

 Titolare dell’omonima impresa individuale Partita I.V.A. (se già iscritto) ___________________
_____________

N. iscrizione al Registro delle Imprese (se già iscritto)
di

______________________________

C.A.P.

_________

Tel.

Via

CCIA di

____

con sede legale nel Comune

__________________________

N°

____

____________ e-mail ___________________________________

 Legale rappresentante della Società/Ente

Ragione sociale

___________________________

_________________________________________________________________________________
Codice fiscale

_____________________

Partita I.V.A. (se già iscritto)

N. iscrizione al Registro delle Imprese (se già iscritto)
Comune di
C.A.P.

_______________

__________________________

_________

Tel.

____________________

Via

CCIA di

______

sede legale in

_________________________

N°

___

____________ e-mail __________________________________

NOTIFICA ai fini della REGISTRAZIONE per la propria impresa alimentare

2.

Dati della struttura ove l’attività viene esercitata

QUADRO B – INDIRIZZO INSEDIAMENTI

Denominazione (insegna stabilimento / esercizio o nome manifestazione): ______________________________________

_____________________________

sede in

__________________________________

Via

___________________________

Fax

____________________ e-mail _________________________________________

N°

_____

C.A.P.

________

Tel.

_______________

Dati eventuale insediamento correlato funzionalmente per l’attività di:




NEGOZIO AL DETTAGLIO



DEPOSITO



RICOVERO AUTOMEZZI/ATTREZZATURE VENDITA

LABORATORIO PER (specificare l’attività esercitata): ____________________________

__________________________________________________________________
Sede in ____________________________ Via ________________________ N° ____
C.A.P. _________ Tel. __________________ e-mail ___________________________

3. Tipo di attività esercitata (barrare la casella corrispondente e specificare dove richiesto)
L’attività ha carattere: PERMANENTE -

QUADRO C – TIPOLOGIA INSEDIAMENTI

Solo per esercizi di ristorazione indicare giorno chiusura _____________

________________________________

Orari apertura

__________________

 STAGIONALE RICORRENTE dal _________________ al ______________
 TEMPORANEO dal ___________ al ___________ con termine allestimento
previsto per il _____________ alle ore _______ Persona da contattare x la
verifica dello stand _________________________ Cell. _______________

 PRODUZIONE PRIMARIA di prodotti: (escluse aziende già registrate AVEPA o BDR)

 VEGETALI

 ANIMALI

 LATTE ALTA QUALITÀ cod. allevamento ____________ (DPR 317/96)  LATTE CRUDO X CONSUMO DIRETTO
 VENDITA DIRETTA DEI PRODOTTI (D.Lgs. 228/01):

 COMMERCIO AL DETTAGLIO DI:

 presso l’azienda

 CARNI FRESCHE

 itinerante

 PRODOTTI DELLA PESCA

 PRODOTTI A BASE DI LATTE FUNGHI FRESCHI SPONTANEI  ALTRI ALIMENTI:

(specificare tipologia)

_______________________________________________________________________________
 IN SEDE FISSA
 CON DISTRIBUTORE AUTOMATICO
 CON STRUTTURE MOBILI SU AREE PUBBLICHE mediante:
 NEGOZIO MOBILE targa ____________________
 con preparazione

 senza preparazione

 BANCO MOBILE

 AUTOVEICOLO targa _________________

 con somministrazione

 con locali di supporto correlati funzionalmente (compilare ultima parte quadro 2)

 LABORATORIO ANNESSO AD ESERCIZIO DI VENDITA AL DETTAGLIO:
 CARNI FRESCHE
ALIMENTI:

 PRODOTTI DELLA PESCA

(specificare la tipologia)

 PRODOTTI A BASE DI LATTE

 ALTRI

____________________________________________________

_______________________________________________________________________________destinati alla:
 VENDITA ESCLUSIVA AL DETTAGLIO IN:  rivendita annessa  in altre rivendite di proprietà
 VENDITA A DETTAGLIANTI LIMITATA IN AMBITO PROVINCIALE O DELLE PROVINCIE CONTERMINI ed
in quantità non superiore al 30% del volume di prodotto lavorato/anno, con le limitazioni previste dall’art.
5 c.2 lettera b per i prodotti di origine animale .

 TRASPORTO (tipo automezzo) ______________________ modello _________________
 ALIMENTI:  CARNI FRESCHE ESPOSTE
 ALIMENTI SFUSI

 PRODOTTI DELLA PESCA

targa__________________
 SURGELATI

 ALTRI ALIMENTI CONFEZIONATI

 ANIMALI (esentati dall’obbligo di autorizzazione ai sensi del Regolamento (CE) 1/2005)

 STABILIMENTO PRODUZIONE TRASFORMAZIONE CONFEZIONAMENTO PER INGROSSO: (specificare la tipologia
produttiva)

___________________________________________________________________________________

 RISTORAZIONE:

 BAR con preparazione di  snack  brioche da basi congelate
 RISTORANTE

 limitato

 completo

 AGRITURISMO  solo bevande

 insalatone  piatti pronti

 PIZZERIA

 bevande e spuntini

 pasti completi

 FIERE, SAGRE POPOLARI  bevande  snack  stand gastronomico
 MENSA COLLETTIVA  con preparazione  servita con catering
 CENTRO COTTURA

DISTRIBUZIONE ALL’INGROSSO di _____________________________________________________________
 MACELLI in cui vengono macellati meno di 10.000 capi/anno di pollame e meno di 500 capi/anno di lagomorfi;
 CENTRI DI RACCOLTA in cui vengono stoccate pelli adibite alla produzione di gelatine ad uso alimentare umano;
 ALTRO (specificare) _______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

4.

Indicazione delle sostanze/prodotti alimentari

QUADRO D – TIPOLOGIA

PRODOTTI

Indicare, per generi merceologici, le sostanze alimentari che si intendono produrre, preparare,
confezionare, tenere in deposito, distribuire, commercializzare, trasportare. Se si tratta di prodotti di
gastronomia/rosticceria, indicare le principali tipologie (in caso di elenco sommario descrizioni
approfondite sulle produzioni saranno fornite nella relazione tecnica). ____________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

5.

Documentazione allegata

QUADRO F –DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

PER TUTTE LE IMPRESE:

 Fotocopia del documento di identità di chi sottoscrive la DIA.
 Visura camerale, o in sua assenza, certificato di attribuzione della partita IVA.
 Versamento diritti di registrazione (vedi penultimo capoverso prima della firma).
PER LE IMPRESE DI PRODUZIONE PRIMARIA:



Due copie della relazione firmata dal titolare o legale rappresentante, che contempli una
descrizione delle attività esercitate.



Le aziende che effettuano la vendita diretta al dettaglio (AI SENSI DEL d.Lgs. 18/05/01 n° 228
devono presentare gli allegati previsti per le imprese in sede fissa o per le unità mobili di
trasporto.

PER LE IMPRESE IN SEDE FISSA:

 Due copie della pianta planimetrica dei locali in scala 1/100, conforme all’agibilità, vidimata da un



tecnico abilitato riportante le informazioni in ordine a:
• destinazione d’uso dei locali con relativo lay-out (distribuzione di arredi ed attrezzature);
• superficie ed altezza dei locali;
• superficie finestrata e apribile;
• solo per stabilimenti che producono/confezionano per ingrosso, rete ed eventuale deposito
dell’approvvigionamento idrico potabile e rete di smaltimento delle acque reflue.
Due copie della relazione tecnica, firmata dal titolare o legale rappresentante, che contempli:
• una descrizione dei locali, degli impianti e delle attrezzature;
• solo per gli stabilimenti di produzione, una descrizione del ciclo di lavorazione, le modalità di
trattamento degli alimenti e dei sistemi scelti per assicurarne salubrità e conservazione;
• gli estremi del certificato di agibilità o gli estremi della richiesta di agibilità;
• le modalità dell’approvvigionamento idrico potabile e, solo per le aziende che utilizzano acque
da approvvigionamenti autonomi, gli estremi dell’attestazione di idoneità al consumo delle
acque prevista dal D.Lgs 31/01 rilasciato dal SIAN;
• gli estremi dell’autorizzazione agli scarichi ai sensi del D. Lgs 152/2006;
• le modalità di smaltimento dei rifiuti solidi ai sensi del D. Lgs 22/97 e, per le aziende che
fanno capo ai Servizi Veterinari, dei sottoprodotti di origine animale ai sensi del Reg. (CE)
1774/2002;
• il n° di addetti previsti e i quantitativi di alimenti che si intendono commercializzare o il n° di
posti a sedere per gli esercizi della ristorazione.

 Un esemplare del marchio depositato qualora presente e gli estremi relativi al deposito.
PER I DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI LATTE CRUDO E DI ALIMENTI E BEVANDE:



Due copie della relazione tecnica firmata dal titolare o legale rappresentante, che contempli una
descrizione del distributore automatico con relative caratteristiche tecniche, l’elenco degli alimenti
che si intendono commercializzare tramite detto distributore, l’elenco delle postazioni e dei
relativi indirizzi, nonché, per i distributori di latte crudo, l’indicazione della sede dell’allevamento
di produzione e del relativo codice previsto dal DPR 317/96;
N.B.: nel caso di strutture di deposito alimenti a supporto dell’attività, allegare la
documentazione prevista per le imprese in sede fissa.

CONTINUA /

CONTINUA /

Documentazione allegata

QUADRO F –DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

PER FIERE FESTIVAL E SAGRE POPOLARI:




Due copie della relazione tecnica firmata dal titolare o legale rappresentante, che contempli la
descrizione delle strutture, delle attrezzature, degli alimenti preparati o somministrati,
dell’approvvigionamento idrico, dello smaltimento rifiuti e che indichi n° di persone addette.
Due copie della pianta planimetrica vidimata dal legale rappresentante, riportante le informazioni
in ….ordine alla dimensione delle strutture di preparazione, somministrazione e vendita degli
alimenti e, per i locali di preparazione e vendita, il layout delle attrezzature.

PER LE UNITÀ MOBILI DI TRASPORTO:





Copia del certificato ATP (ove previsto).
Copia del libretto di circolazione.
Due copie della relazione tecnica firmata dal titolare o legale rappresentante che contempli
l’identificazione dei mezzi (marca, modello, targa) o dei contenitori/cisterne (marca ed estremi di
….identificazione), l’indicazione delle merci trasportate e del sito di ricovero/lavaggio.

PER LE UNITÀ MOBILI DI VENDITA:




Copia del libretto di circolazione.

Due copie della relazione tecnica firmata dal titolare o legale rappresentante, che contempli
….l’identificazione e la descrizione dei mezzi (marca, modello, targa) e/o la descrizione del banco
….rimovibile; la descrizione delle attrezzature di preparazione/vendita, degli alimenti venduti e/o
….somministrati e delle eventuali preparazioni effettuate; l’indicazione del sito di ricovero/lavaggio;
N.B.: nel caso siano previste strutture fisse per il deposito o la preparazione di alimenti a supporto
….dell’attività, allegare i documenti previsti per le imprese in sede fissa (planimetria e relazione tecnica).
ALTRI DOCUMENTI RITENUTI UTILI _____________________________________________________

_______________________________________________________________________________
Il sottoscritto dichiara ai sensi ed effetti degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 consapevole,
in caso di dichiarazione mendace, delle sanzioni penali previste dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 anche
per i reati di falsità in atti e uso di atto falso, nonché della decadenza dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera:
• i dati identificativi dell’attività d’impresa (punti da 1 a 5);
• che i locali, ambienti e/o i veicoli rispettano i requisiti generali e specifici in materia di igiene di cui
all’articolo 4 del Regolamento (CE) 852/2004 ed in particolare dell’allegato I e II del medesimo ed ogni
requisito specifico previsto dal Regolamento (CE) 853/2004 e delle altre norme vigenti, in funzione
dell’attività svolta e sono conformi alla planimetria o, nel caso di unità mobili di trasporto e vendita, alla
descrizione della relazione tecnica;
• che l’attività opera nel rispetto delle vigenti normative per quanto riguarda l’agibilità dei locali, le emissioni
in atmosfera, lo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi, lo smaltimento dei sottoprodotti di origine animale e
l’approvvigionamento idrico potabile;
• che quanto riportato nella presente e negli allegati documenti presentati a corredo è conforme alla
documentazione originale.
Autorizza per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, codesta P.A. al trattamento dei propri dati
personali, a cura del personale assegnato all’ufficio dell’ Az. U.L.S.S. preposto alla conservazione delle
notifiche ed all’utilizzo delle stesse per il procedimento di registrazione.
Dichiara di essere informato che la presente notifica non sostituisce altri atti giuridicamente rilevanti ai fini
dell’avvio dell’attività.
Si impegna a notificare qualsivoglia cambiamento significativo di attività nonché la chiusura
dello stabilimento o dell’impresa alimentare e ad effettuare il versamento dei diritti di
registrazione (per attività non all’ingrosso: € 50,00; per attività all’ingrosso: € 100 con
superficie <250 mq - € 200 con superficie da 250 a 1000 mq - € 300 con superficie > 1000 mq –

CC Postale: 12967360 Intestato a: AZIENDA ULSS N. 3 BASSANO DEL GRAPPA –
SERVIZIO TESORERIA – PARERI DI IGIENE Causale: PRATICA SIAN).
Versamento su

Data ____/_____/_______

In fede
(firma per esteso e leggibile del legale rappresentante)

