Pratica N. BRSMRE54E17F930X-D548535-1557889/1

Procedimento unico
ai sensi del D.P.R. 160/2010 e s.m.i.
Protocollo Generale

Sportello Unico per le Attività Produttive - Comune di
Bondeno

il/la sottoscritto/a
nato a
il

NONANTOLA (Prov: MO)

17/05/1954

residente a
indirizzo
tel.

EMER BORSARI

Codice Fiscale BRSMRE54E17F930X

NONANTOLA (MO)

CAP

41015

VIA DI MEZZO, 114/E

059540511

E-mail (PEC)

fax
matteo.grulli@borsarigroup.com

motivazione della rappresentanza

Legale rappresentante

dell'Impresa BORSARI E. & C.
con sede legale in
indirizzo

059490996

forma giuridica S.R.L.

NONANTOLA (MODENA)

CAP

41015

VIA DI MEZZO, 114/E

tel.

059540511

e-mail

luca.borsari@borsarigroup.com

C.F./P.IVA

fax

0594909976

02173300365

iscritta alla CCIAA di MODENA

n.

REA MO-270849

con la presente, trasmette la pratica:
Oggetto pratica
Oggetto dell'intervento (indicare il settore di attività - es.
Commercio, e l'intervento principale - es. SCIA di
apertura):

DEPOSITO DI GRANO SECONDO IL REGOLAMENTO
CE 852/204 ALL'INTERNO DEL MAGAZZINO N�2

comprensiva dei seguenti procedimenti:
Registrazione dell'attività alimentare - nuova
Il sottoscritto allega la documentazione prevista per i singoli procedimenti di cui si richiede l'attivazione e si impegna a presentare
eventuale altra documentazione o a fornire qualsiasi informazione che gli uffici competenti dovessero richiedere per la conclusione del
provvedimento.
Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste
dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.
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Data presentazione: 04/06/13

Firmato digitalmente

I dati di cui al presente procedimento amministrativo sono trattati nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy, di cui al D. lgs. 30
giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali (pubblicato nella Gazz. Uff. 29 luglio 2003, n. 174, S.O). I dati vengono
archiviati e trattati sia in formato cartaceo sia su supporto informatico nel rispetto delle misure minime di sicurezza.
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.
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All'Ente: AUSL
per: Registrazione della propria attività alimentare (art. 6 Reg CE 852/2004) - nuova
D I C H I A R A
note e dichiarazioni eventuali
in caso non vi siano annotazioni, indicare "nessuna":

NESSUNA

che l'attività esercitata è di tipo:
Produzione primaria(**)
Nella produzione primaria sono comprese le Aziende agricole di produzione di vegetali, gli allevamenti per la
produzione zootecnica, l'acquacoltura in acqua dolce e salata, la pesca, la caccia, la raccolta di prodotti selvatici. Sono
ricomprese in questa categoria tutte le operazioni connesse: raccolta, magazzinaggio e manipolazione di prodotti
primari sul luogo di produzione senza che ne venga alterata la loro natura (Per ogni peschereccio utilizzato dovrà
essere indicato nella relazione tecnica, matricola e area di ormeggio abituale)
Macellazione presso aziende agricole/agriturismi(**)
Sotto questa voce è compresa unicamente l'attività di macellazione di un massimo di 3500 capi di volatili da cortile,
piccola selvaggina da penna allevata e lagomorfi all'anno per la loro vendita e /o somministrazione diretta
Commercio al minuto(**)
Sotto questa voce sono comprese tutte le attività che riguardano il commercio al minuto dei prodotti alimentari in sede
fissa e su are pubbliche da identificarsi nella relazione descrittiva. In questa categoria è compresa anche l'attività di
deposito a servizio dell'attività commerciale al dettaglio. Per la vendita tramite distributori automatici di alimenti e
bevande, utilizzare l'apposito modello.
Commercio all'ingrosso(**)
Sono comprese le attività di distribuzione prima dello stadio della vendita al dettaglio, quali, ad esempio, la vendita
all'ingrosso, i depositi all'ingrosso, ivi compreso lo stoccaggio, anche temporaneo, di alimenti presso magazzini, corrieri,
ecc.. N.B. Per l'attività di deposito all'ingrosso di carni e prodotti della pesca non confezionati o privi di imballaggio o che
effettuano commercializzazione in ambito comunitario o con paesi terzi di prodotti di origine animale
confezionati/imballati sussiste l'obbligo del riconoscimento ai sensi del Reg. 853/2004
Commercio al dettaglio di carni fresche (macellerie)(**)
In questa voce è compresa l'eventuale lavorazione in laboratori annessi che dovrà essere descritta nella relazione
tecnica
Commercio al dettaglio di prodotti ittici (pescherie)(**)
In questa voce è compresa l'eventuale lavorazione in laboratori annessi che dovrà essere descritta nella relazione
tecnica
Commercio con strutture mobili su area pubblica(**)
Questa voce comprende il commercio al minuto di alimenti nonché la produzione e somministrazione su area pubblica
di alimenti variamente manipolati, effettuato mediante autonegozio e/o banco temporaneo. La relazione tecnica dovrà
riportare: marca/modello/targa dell'autonegozio; descrizione sommaria banco rimovibile; indicazioni relative al luogo del
loro ricovero; tipologia di alimenti e modalità di produzione/manipolazione/somministrazione; modalità di conservazione
degli alimenti deperibili nelle fasi in cui questi non sono commercializzati con segnalazione di locali e celle frigorifere
eventualmente utilizzate
Vendita diretta di latte di crudo da parte azienda agricola (anche tramite distributore automatico)(**)
Trasporto alimenti(**)
Sotto questa voce sono comprese tutte le imprese che effettuano attività esclusiva di trasporto di prodotti alimentari per
conto proprio e/o conto terzi tramite automezzi, nonché tutte le imprese che effettuano il trasporto di alimenti sfusi,
carne, prodotti della pesca e surgelati (tutte le attività soggette ad autorizzazione sanitaria ex art. 44 del DPR n.327/80).
Per ogni automezzo si deve indicare nella relazione tecnica marca - modello - targa e indirizzo ove di norma viene
tenuto
Trasformazione, lavorazione, confezionamento(**)
In questa voce sono compresi produttori e/o confezionatori (laboratori artigianali e attività industriali) (es: panettieri,
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pasticceri, gelatai, pizzerie da asporto) e tutte quelle attività nelle quali il prodotto viene trasformato e/o confezionato.
Non rientrano le strutture che trattano alimenti di origine animale di cui al Reg. 853 soggette a riconoscimento
Ristorazione(**)
In questa voce sono comprese tutte le forme di ristorazione compresa quella su aree pubbliche che si svolgono in
esercizi aperti al pubblico o riservati ai soci ( nel caso di circoli privati) e che comunque sono rivolte ad un consumatore
finale, quali bar, ristoranti, trattorie, pizzerie, fornitura di pasti preparati, tavole calde/fredde, mense aziendali,
scolastiche (compresi collegi, convitti per studenti), di strutture socio-sanitarie (ospedali, case di cura/riposo, strutture
assistenziali non equiparabili all'ambito domestico familiare, ecc.), centro preparazione pasti, gastronomie,nonché tutte
le attività di preparazione e somministrazione alimenti ad attività circolistiche, agriturismo, locali di pubblico spettacolo e
attività sportiva
dichiara inoltre:
A) che sono rispettati i pertinenti requisiti generali e specifici in materia di igiene di cui all'art. 4 del Regolamento (CE) n.
852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 in funzione della attività svolta e, per quanto
compatibile, il Regolamento comunale d'igiene
B) che l'attività opera nel rispetto delle vigenti normative per quanto riguarda l'emissioni in atmosfera, lo smaltimento dei
residui solidi e liquidi, l'approvvigionamento idrico
C) di essere informato che la presente comunicazione non sostituisce altri eventuali adempimenti di legge previsti ai fini
dell'avvio della attività
D) di impegnarsi a comunicare ogni successiva modifica significativa a quanto sopra descritto ivi compresa la
cessazione dell'attività
e dichiaro la presa visione dei punti A B C D riportati sopra (in caso di compilazione da parte di soggetto munito di
procura tale condizione è attestata da allegato mappale)(*)
che l'indirizzo dove si svolge l'attività è:
Comune :

BONDENO

Via, Viale, Piazza :

Frazione __________ CAP :

VIA ARRIGO OSTI

44012

numero civico :

10

che l'esercizio è a carattere:
permanente(*)
stagionale(*)
data inizio periodo __________(*)
data fine periodo __________(*)
che le sostanze/prodotti alimentari sono i seguenti:
Indicare, per generi merceologici, le sostanze/prodotti alimentari che si intendono :
produrre(**)
Per produzioni miste indicare se i
generi alimentari prevalenti sono di
origine:

specificare: __________
animale

vegetali/bevande

preparare(**)

specificare: __________

confezionare(**)

specificare: __________

tenere in deposito(**)

specificare: :

GRANO SECONDO IL REG. CE
852/2004

distribuire(**)

specificare: __________

commercializzare(**)

specificare: __________

trasportare(**)

specificare: __________

Se si tratta dl prodotti di gastronomia/rosticceria, indicare le principali tipologie (1) __________
(1) In caso di elenco sommario, descrizioni maggiormente approfondite sulle produzioni dovranno essere fornite nella
relazione tecnica
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene
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resa
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ALLEGA

per: Registrazione dell'attività alimentare - nuova
Documentazione:
planimetria del locale (per le specifiche si veda il modello di relazione tecnica) e/o altra documentazione tecnica a
corredo della notifica, es. copia del libretto di circolazione, certificato ATP (attestazione per trasporto prodotti), elenco
posteggi, ecc.
copia documento d'identità in corso di validità ai sensi del DPR 445/2000 dei soggetti (titolare, legale rappresentante,
soci, preposto, ecc) che rendono dichiarazioni OBBLIGATORIA SOLO SE NON FIRMATE DIGITALMENTE
ricevuta del bollettino di versamento delle competenze AUSL (€ 20)
relazione tecnica
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