Al Sig. Sindaco
del Comune di
Campagnola Emilia
OGGETTO: COMUNICAZIONE DI INIZIO/ PROSEGUIMENTO ATTIVITÀ AUTOMEZZI IMPIEGATI
PER IL TRASPORTO DELLE SOSTANZE ALIMENTARI, LEGGE 30.04.1962 N° 283 E ART.44 D.P.R.
26.03.1980 N°. 327

Il/la sottoscritto/a ________________________________ _________________________________
(cognome)

(nome)

codice fiscale ____________________________ data di nascita ____________________________
Sesso:

M

F

cittadinanza _____________________________

Luogo di nascita: comune __________________________ provincia ______ stato _____________
Residenza: comune ________________________________ provincia ______ CAP ____________
Via/piazza/corso _______________________________________________________ n _________
Tel. n. ______/________________________

Fax n.______/__________________________

e-mail __________________________________________________________________________
in caso di società:
In qualità di legale rappresentante di __________________________________________________
(denominazione completa dell’impresa)

Codice fiscale ____________________________ e/o Partita IVA __________________________
Con sede legale a: comune ________________________________ provincia ______ CAP ______
Via/piazza/corso ________________________________________________________ n ________
Tel. n. ______/________________________

Fax n.______/__________________________

e-mail __________________________________________________________________________
con iscrizione al Tribunale di _______________________________ n. ______ del _____________
con iscrizione alla Camera di Commercio di ___________________ n. ______ del _____________

DENUNCIA
ai sensi e per gli effetti degli artt. 19 (modificato dall’art. 2, comma 10, legge 24 dicembre 1993, n.
537), 20 e 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e delle relative norme di attuazione approvate con
D.P.R. 26 aprile 1992, n. 300 modificate dal D.P.R. 9 maggio 1994, n. 407 e n. 411, in relazione
all’art.49 del D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327, che

(barrare ciò che interessa)
l’automezzo targato _______________________________
la cisterna in acciaio inox marca ______________matricola n°____________________montata
sull’ automezzo targato___________________________
verrà adibito
inizio attività
al trasporto di (barrare ciò che interessa)

proseguimento attività

carni fresche

alimenti surgelati

carni congelate

vini e mosti

prodotti ittici freschi

melasso e zuccheri

prodotti ittici congelati

olio

latte

altro specificare____________________

Consapevole delle comminatorie previste dall’art. 483 del codice penale sulla falsità ideologica
commessa dal privato in atto pubblico e dall’art.17 della legge 30 aprile 1962, n.283,
DICHIARA CHE
1) l’ automezzo è munito del regolare libretto di circolazione n. …….. del ……..…e della
relativa attestazione A.T.P. ,prescritta dal D.P.R. 29 marzo 1979, n. 404 e del relativo D.M.
28 febbraio 1984;
2) le pareti interne,il pavimento e ogni parte soggetta a venire a contatto con le derrate
alimentari sono di materiali resistenti alla corrosione e corrispondenti ai requisiti previsti
dalle leggi vigenti. Il pavimento e le pareti sono lisce, in modo da permettere una facile
pulizia e disinfezione con angoli arrotondati;
3) il piano di autocontrollo aziendale, è stato predisposto secondo la metodologia H.A.C.C.P.
ai sensi del D.Lvo 26.05.1997 n. 155.
Per le verifiche d’ufficio previste dall’art. 19 legge 241/1990, come modificato dall’art.2, comma
10, legge 537/1993, l’automezzo è parcheggiato presso l’autorimessa………………………………
sita in ……………………………..via……………………………….n…………..tel………………
Ai sensi dell’art.49 del D.P.R. 26 marzo 1980, n.327, la presente denuncia ha durata di anni
due, dalla data della comunicazione.
Entro tale termine, il sottoscritto comunicherà l’eventuale proseguimento della propria
attività di trasporto.
Nell’attesa di eventuali disposizioni in merito, si coglie l’occasione di porgere distinti saluti.
Data ……………………….
……………………………………….
(firma del titolare o del legale rappresentante)*
* (Allegare copia di documento di identità in corso di validità nel caso in cui la dichiarazione non sia firmata in
presenza di funzionario incaricato a ricevere)
Informativa ai sensi del D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.: i dati sopra riportati sono prescritti dalla disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il
quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

