COMUNE DI BIELLA
SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE
******************************************************

ATTIVITA’ DI PANIFICAZIONE
Legge 4 agosto 2006, n. 248

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’
Legge 7 agosto1990, n.241 – articolo 19
Il sottoscritto
Cognome ____________________________________ Nome ____________________________________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
data di nascita |__|__| |__|__| |__|__|__|__| cittadinanza _____________________ sesso: |__| M.

|__| F.

Luogo di nascita: Stato ________________ Provincia ____________ Comune _______________________
Residenza: Provincia _______________ Comune ______________________________________________
Via, P.zza, ecc. ___________________________ n. |__|__|__| CAP |__|__|__|__|__| Tel:_______________

In qualità di :
|__| Titolare dell'omonima impresa individuale
PARTITA IVA (se già iscritto) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
n. di iscrizione al Registro Imprese (se già iscritto) |__|__|__|__|__|__| CCIAA di ______________________
|__| Legale rappresentante della ditta/società:
C.F.|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
PARTITA IVA (se diversa dal codice fiscale) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
denominazione o ragione sociale ___________________________________________________________
con sede nel Comune di ___________________________________________ Provincia di _____________
via/piazza _______________________________ n. |__|__|__| CAP |__|__|__|__|__| Tel. _______________
n. di iscrizione al Registro Imprese |__|__|__|__|__|__|__| CCIAA di ________________________________
SEGNALA
Ai sensi e per gli effetti di cui al’art. 19 della legge 241/1990

L’AVVIO DELL’ATTIVITA’ DI PANIFICAZIONE

Con decorrenza:
dalla data odierna
a far data dal ____________________________
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Sezione A - INTERVENTO PREVISTO

 NUOVA APERTURA
 TRASFERIMENTO DI SEDE
 TRASFORMAZIONE DI PANIFICIO ESISTENTE
 SUBINGRESSO (con prosecuzione di attività)
subentrando all’impresa _______________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
codice fiscale |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|
a seguito di _________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(Allegare atto di cessione d’azienda)

Sezione B - UBICAZIONE
L’esercizio avrà sede nei locali ubicati in:
Via, n.:

_____________________________________________________________________

Piano:

______________________________________________________________________

Riferimenti Catastali (foglio/particella/sub) _________________________________________________
Insegna dell’esercizio:__________________________________________________________________

Disponibilità dei locali a titolo di:

 proprietario
 conduttore con contratto di locazione del ______________________ con scadenza il _______________
indicare i riferimenti della proprietà (nome, cognome, codice fiscale) ____________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
I locali di esercizio dell’attività rispondono ai riquisiti di agibilità previsti dalla normativa vigente e
rispettano le normative in materia urbanistica, edilizia ed igienico sanitaria.

(Allegare planimetria dei locali)
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Sezione C – ATTIVITA’
- L’attività prevista nell’impianto consiste nella:

 produzione di pane e di prodotti affini;
 vendita di pane e di prodotti affini
- L’utilizzo complessivo giornaliero di farina risulta pari a kg ______________________________
(Per consumo giornaliero superiore a 300 Kg è necessario allegare la documentazione concernente
l’autorizzazione per emissioni in etmosfera)

Sezione D – DICHIARAZIONI RELATIVE A RESPONSABILE DELL’ATTIVITA’
- Il responsabile dell’attività di panificazione è:
Cognome ____________________________________ Nome ____________________________________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
data di nascita |__|__| |__|__| |__|__|__|__| cittadinanza _____________________ sesso: |__| M.

|__| F.

Luogo di nascita: Stato ________________ Provincia ____________ Comune _______________________
Residenza: Provincia _______________ Comune ______________________________________________
Via, P.zza, ecc. ___________________________ n. |__|__|__| CAP |__|__|__|__|__| Tel:_______________
Il quale assicura l’utilizzo di materie prime in conformità alle normative vigenti, l’osservanza delle norme
igienico sanitarie e e di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché la qualità del prodotto finito.
-----IL SOTTOSCRITTO DICHIARA INOLTRE:


Di avere titolo, legittimazione e possesso dei requisiti per la presentazione della presente S.C.I.A.;



Di essere in possesso dei requisiti morali previsti per l’esercizio dell’attività;



Di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso, né procedimenti
amministrativi definitivi che non consentono l’esercizio dell’attività;



Che, ai sensi del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i. non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di
decadenza, o di sospensione (antimafia);



di essere a conoscenza che prima dell’effettivo inizio attività, dovrà essere presentata, a corredo della
presente, notifica igienico-sanitaria ai fini della registrazione dell’attività (art. 6 reg. CE 852/2004 –
SCIA sanitaria)

Il sottoscritto ha reso le dichiarazioni contenute nella presente ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28/12/2000, n. 445, consapevole delle
sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’articolo 76 del citato decreto e a
conoscenza che, ai sensi dell’articolo 75 del medesimo decreto, qualora dal controllo delle dichiarazioni qui rese emerga la non veridicità
delle stesse, decadrà dai benefici della presente dichiarazione.

Lì, _____________________
Il dichiarante _____________________________
allegare copia di un documento di identità in corso di validità
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Solo per le Società
Sezione E – DICHIARAZIONI DI ALTRE PERSONE INDICATE ALL'ART. D.P.R.252/1998
(Dichiarazione attestante i requisiti morali previsti dall’art. 71 del D.lgs. 59/2010 e ss.mm.ii. e l’inesistenza di cause di divieto, di decadenza, di
sospensione di cui all’art. 67 e 85 del D.lgs. 159/2011, da compilarsi a cura dei soggetti indicati nella dichiarazione sostitutiva del certificato di
iscrizione alla C.C.I.A.A. disponibile sul sito del Comune di Biella – Ufficio Sportello Unico – Modulistica – che dovrà essere allegata alla
presente SCIA)

Il sottoscritto _____________________________ nato a __________________________________
il __________________ residente a ___________________________________________________
Via _____________________________________ n. ________
DICHIARA

Di essere in possesso dei requisiti morali previsti per l’esercizio dell’attività;
Di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso, né procedimenti
amministrativi definitivi che non consentono l’esercizio dell’attività;
Che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, di decadenza, o di sospensione di cui all’articolo 67
del D. Lgs. 06/09/2011, n. 159 (antimafia).

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la formazione e l’uso di atti falsi o
l’esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità sono puniti ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia (articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000).
Lì, ___________________
Il dichiarante ____________________________
allegare copia di un documento di identità in corso di validità

Il sottoscritto _____________________________ nato a __________________________________
il__________________residente a ____________________________________________________
Via _____________________________________ n. ________
DICHIARA

Di essere in possesso dei requisiti morali previsti per l’esercizio dell’attività;
Di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso, né procedimenti
amministrativi definitivi che non consentono l’esercizio dell’attività;
Che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, di decadenza, o di sospensione di cui all’articolo 67
del D. Lgs. 06/09/2011, n. 159 (antimafia).

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la formazione e l’uso di atti falsi o
l’esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità sono puniti ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia (articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000).
Lì, ___________________
Il dichiarante ____________________________
allegare copia di un documento di identità in corso di validità
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INFORMATIVA
ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 relativamente al
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI
- I dati personali forniti verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali nei limiti stabiliti
dalla legge e dai regolamenti. La comunicazione e la diffusione ad enti pubblici non economici è ammessa solo se
prevista da norme di legge o di regolamento o se risulta necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali. La
comunicazione e la diffusione a privati o a Enti pubblici economici è ammessa solo se prevista da norme di legge o
regolamento.
- Il trattamento dei dati personali verrà effettuato con strumenti manuali, informatici o telematici in modo da garantirne
la sicurezza e la riservatezza. La protezione sarà assicurata anche in caso di attivazione di strumenti tecnologicamente
più avanzati di quelli attualmente in uso.
- Il conferimento dei dati in via diretta mediante indicazione sostitutiva o indiretta mediante indicazione della
amministrazione presso la quale possono essere acquisiti è da ritenersi obbligatorio. Il rifiuto di rispondere comporterà
automaticamente l’impossibilità di dare corso all’ istanza avanzata.
- Potranno essere esercitati i diritti riconosciuti dal d.lgs. n.196/2003.
- Il Responsabile del trattamento dati è il Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive.
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