
AL SIGNOR SINDACO  
DEL COMUNE DI                          
 

 
OGGETTO: DICHIARAZIONE  INIZIO  ATTIVITA’  PER  L’IMPIANTO,  IL  

TRASFERIMENTO  O  LA  TRASFORMAZIONE  DI  UN  PANIFICIO  (art.  4  
D.L.  n.  223/2006  convertito  nella  L.  n.  248/2006).  

DICHIARAZIONE INIZIO ATTIVITA’ PER L’IMPIANTO, IL
TRASFERIMENTO O LA TRASFORMAZIONE DI UN PANIFICIO (art. 4
D.L. n. 223/2006 convertito nella L. n. 248/2006).

 
Il\la sottoscritto\a …………………………………………………………………………………….. 

nato\a ………………………………………………………………..  il …………………………….,  

codice fiscale:                 ; 
 

residente in ……………………………………via ……………………….……………….. n……… 

tel. …………………………………………. nella sua qualità di:  

 Titolare della ditta individuale ………………………………………………………………… 

con sede nel Comune di ……………………………….. in Via ………………………………. 

n. ……….. tel ………………………..; 

 Legale rappresentante  della Società  …………………………………………………………, 

con sede legale in ………………………………………. Via ………………………………… 

n. ……….., tel. ………………………. 

codice fiscale/P.Iva:                 ; 
 

iscritta alla Camera di Commercio di …………………….. con n. ………………………………. 

In relazione a: 

 Impianto di un nuovo panificio 

 Trasferimento di un panificio esistente 

 Trasformazione di un panificio esistente 

 Altro …………………………………………………….…………………………………. 

……………………………………………………………………………………………... 

 
Ai sensi dell’art. 19 della L. n. 241/1990 e dell’art. 4, comma 2 del D.L. n. 223/2006 (convertito 
nella L. n.248/2006) 

 

D I C H I A R A 
 

L’inizio dell’attività di panificazione presso il locale sito in Via ………………………………n ….. 

come: 

 Nuova attività; 
 Prosecuzione in nuova sede di attività già avviata; 
 Prosecuzione nella medesima sede di attività già avviata, comunque assoggettata a 

trasformazioni strutturali; 
 ……………………………………………………………………………………………... 



A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e dall’art. 
483 C.P. nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti e uso o esibizione di atti falsi 
contenenti dati non più rispondenti a verità, ai sensi del D.P.R. 445/2000; 
 

DICHIARA  

1. Che il titolare dell’impianto di panificazione è ……………………………………………. 

2. Che l’attività prevede nell’impianto: 

 Produzione di pane e di prodotti affini; 

 Vendita di pane e di prodotti affini; 

 Vendita di altri prodotti alimentari (specificare): ……………………………............... 

                        …………………………………………………………………………………………   

                        ………………………………………………………………………………………… 

3.   Che la struttura nella quale: 

 ha sede l’impianto di panificazione  

 è stato trasferito l’impianto di panificazione  

 è stata trasformata per l’esercizio dell’impianto di panificazione 

            ha le seguenti caratteristiche: 

 è censita al catasto alla sez. ….. fg. …… mapp.le n. ….…… sub. ……… cat. ………. 

 per tale fabbricato si dichiara di aver rispettato, relativamente ai locali di ubicazione 

dell’esercizio, i regolamenti locali di polizia urbana, le norme igienico-sanitarie, i 

regolamenti edilizi e le norme urbanistiche, nonché quelle relative alla destinazione 

d’uso, come risulta da certificato di agibilità n. ……..….…… in data ……….………..  

 di avere la disponibilità dei locali a titolo di ……………………………........………...      

            come  da contratto Rep. N. ………… registrato in …………… in data …………….… 

 Che avrà in disponibilità  i locali in argomento a seguito di prossima stipula di 

contratto di acquisto/locazione, come da dichiarazione del proprietario Sig. 

………………………….…... in data ……………………. che si allega in copia. 

4. che il titolare dell’impianto intende svolgere nel panificio attività di vendita dei prodotti 

di propria produzione per il consumo immediato, utilizzando i locali e gli arredi 

dell’azienda con l’esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l’osservanza 

delle prescrizioni igienico – sanitarie; 

5. che il responsabile dell’attività produttiva del panificio è il Sig. 

……………………………….  nato a ……..………………….…. il …………………… 

e residente in ………………………... Via …………………………………… n. ……….  

 

- Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non 
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. 



- Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non 
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. 

il quale assicura l’utilizzo di 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. 

 

Documenti da allegare alla presente dichiarazione: 

- Autorizzazione sanitaria dell’Azienda Sanitaria U.L.S.S. n. 22 – Dipartimento di 
prevenzione servizio igiene degli alimenti e della nutrizione in merito ai requisiti igienico – 
sanitari; 

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera;  
- Titolo abilitativi edilizio (DIA o permesso di costruire) 
- Certificato di agibilità dei locali e destinazione d’uso 
- Atto di disponibilità dei locali 
- Documenti tecnici illustrativi della struttura e dell’attività 
- Altro …………………………………………………………………………………….......... 

 
In relazione alla presente DIA e consapevole che con l’entrata in vigore del D.L. n. 35/2005 
convertito in Legge con Legge n. 80 del 14/05/2005, l’attività in oggetto può essere iniziata solo 
decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione, il dichiarante si impegna a 
presentare specifica comunicazione di inizio dell’attività, secondo quanto previsto dall’art. 19, 
comma 2 della L. n. 241/1990 come modificato dall’art. 3 della L. n. 80/2005. 
          
__l__ sottoscritt__, in merito al trattamento dei dati personali, esprime il proprio consenso al 
trattamento degli stessi nel rispetto delle finalità e modalità di cui al decreto legislativo n. 
196/2003. 
 
lì ……………………….. 

FIRMA 
 
 

 



- Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non 
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. 

 
 
 

Informativa ex articolo 13 del decreto legislativo n. 196/2003 
 
 
 

Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”, prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 
personali. 
 
La normativa indicata prevede che tale trattamento deve essere improntato ai principi di 
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati. 
 
Ai sensi dell'articolo 13 del citato decreto legislativo n. 196/2003, pertanto, si forniscono le 
seguenti informazioni: 
 
1. i dati resi saranno trattati per esperire il procedimento amministrativo per il quale la 

presente dichiarazione viene presentata; 
 
2. il trattamento potrà essere effettuato sia con modalità manuali sia informatiche; 
 
3. il trattamento riguarderà tutti i dati contenuti nelle dichiarazioni sostitutive di atto di 

notorietà i quali potranno essere comunicati ad altre amministrazioni per i controlli previsti 
dall’articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000; 

 
4. i dati in questione non saranno comunicati al di fuori dai casi sopra indicati, né saranno 

oggetto di diffusione; 
 
5. il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio per poter ottenere il nulla osta all’esercizio 

dell’attività; 
 
6. titolare nonché responsabile del trattamento è il responsabile del servizio commercio 

dell’Unione Veronese TartaroTione; 
 
7. in ogni momento è possibile esercitare i diritti previsti dal decreto legislativo n. 196/2003 

nei confronti del titolare del trattamento stesso, ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto 
legislativo. 
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