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Al Comune di       

 

SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITÀ SETTORE ALIMENTARE AI 
FINI DELLA REGISTRAZIONE - FIERE E MOSTRE MERCATO 
 

Il/la sottoscritto/a       

Codice fiscale       

Cittadinanza       

Nato/a a       Prov.       il       

Residente in       Prov.       CAP       

Via/Fraz/Loc.       n°       

e-mail       Telefono        

 Permesso  Carta di soggiorno n°       Valido dal       al       

In qualità di  Titolare   Legale rappresentante 

Ragione sociale       

Codice fiscale       

Con sede in       Prov.       CAP       

Via/Fraz/Loc       n°       

e-mail       PEC       

SEGNALA 

lo svolgimento della/e seguente/i attività a carattere temporaneo: 

Denominazione manifestazione:       

Dal       Al       

Luogo in cui si svolge l’attività       

consapevole delle responsabilità penali e civili derivanti in caso di dichiarazioni false e mendaci, ai sensi del DPR 

445/2000, informato/a che i dati forniti potranno essere utilizzati ai sensi del DLgs 196/2003 e ai sensi della LR 

19/2011, 

DICHIARA 

 che la sede della manifestazione, rispetta i requisiti igienici prescritti dalle vigenti disposizioni di legge; 

 di essere informato che la presente segnalazione è valida esclusivamente per la registrazione ai sensi del Reg. 

CE 852/2004 e non sostituisce altri eventuali atti di rilevanza fondamentale ai fini dell’avvio dell’attività; 

 che è esente dal pagamento dei diritti di istruttoria tecnico-amministrativa in quanto: 

 organizzazione di volontariato L 266/1991 

 organizzazione non governativa L 49/1987 

 cooperativa sociale L 381/1991 

 organizzazione non lucrativa di utilità sociale DLgs 460/1997 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-12-28;445!vig
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-12-28;445!vig
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196!vig
http://www.consiglio.regione.vda.it/banche_dati/leggi_regolamenti/dettaglio_i.asp?pk_lr=6481
http://www.consiglio.regione.vda.it/banche_dati/leggi_regolamenti/dettaglio_i.asp?pk_lr=6481
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-08-11;266
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1987-02-26;49
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-11-8;381!vig
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997;460
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Trasmette in allegato: 

 n°       dichiarazioni rilasciate dagli operatori del settore alimentare che partecipano alla manifestazione; 
 planimetria dell'area ove ha luogo la manifestazione con posizionamento delle aree destinate ai singoli 

operatori; 
  attestazione del pagamento, sul c/c postale n° 10148112 intestato al Servizio Tesoreria dell’Azienda USL 

della Valle d’Aosta, dei diritti per la gestione istruttoria tecnico-amministrativa della “DIA settore 
alimentare”. 

Per ogni comunicazione, contattare  

 L’indirizzo del richiedente 

 Il seguente indirizzo: Destinatario       

Comune di       Prov.       CAP       

Via/Fraz/Loc.       n°       

e-mail       PEC        

 

 

______________________________ 

 

 

Il/la dichiarante 

 

______________________________ 

Se la dichiarazione non è firmata in presenza dell’addetto, allegare fotocopia di un documento d’identità del sottoscrittore.
 

Le istanze e le dichiarazioni possono essere presentate all'Amministrazione per via telematica secondo quanto indicato 
dall’apposito regolamento comunale per la presentazione di istanze e dichiarazioni per via telematica. 
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SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITÀ SETTORE ALIMENTARE AI 
FINI DELLA REGISTRAZIONE - ATTIVITÀ TEMPORANEA 
DICHIARAZIONE DELL’OPERATORE DEL SETTORE ALIMENTARE 
 

Il/la sottoscritto/a       

Codice fiscale       

Cittadinanza       

Nato/a a       Prov.       il       

Residente in       Prov.       CAP       

Via/Fraz/Loc.       n°       

e-mail       Telefono        

 Permesso  Carta di soggiorno n°       Valido dal       al       

consapevole delle responsabilità penali e civili derivanti in caso di dichiarazioni false e mendaci, ai sensi del DPR 

445/2000, informato che i dati forniti potranno essere utilizzati ai sensi del DLgs 196/2003 e ai sensi della LR 

19/2011, in qualità di operatore del settore alimentare ai sensi del Reg. CE n. 178/2002, 

 

DICHIARA 

 di rispettare i requisiti igienici prescritti dalle vigenti disposizioni di legge ed in particolare dagli allegati al 

Regolamento CE 852/2004; 

 di aver predisposto procedure permanenti basate sui principi del sistema HACCP, ove richiesto, e sulla corretta 

prassi igienica; 

 di svolgere la seguente attività: 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

______________________________ Il/la dichiarante 

 

 ______________________________ 

Se la dichiarazione non è firmata in presenza dell’addetto, allegare fotocopia di un documento d’identità del sottoscrittore.
 

Le istanze e le dichiarazioni possono essere presentate all'Amministrazione per via telematica secondo quanto indicato 
dall’apposito regolamento comunale per la presentazione di istanze e dichiarazioni per via telematica. 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-12-28;445!vig
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-12-28;445!vig
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196!vig
http://www.consiglio.regione.vda.it/banche_dati/leggi_regolamenti/dettaglio_i.asp?pk_lr=6481
http://www.consiglio.regione.vda.it/banche_dati/leggi_regolamenti/dettaglio_i.asp?pk_lr=6481
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