Comune di Nove
COMMERCIO
FARMACI DA BANCO
inizio attività

Al Comune di
NOVE
Al Ministero della salute
Progetto “Tracciabilità del farmaco”
Via Giorgio Ribotta 5
ROMA
Alla Agenzia Italiana del Farmaco
Via della Sierra Nevada 60
ROMA
Alla Regione Veneto
Servizio FarmaceuticoS.Polo 2514
VENEZIA
Alla ULSS n° 3
Servizio Farmaceutico
BASSANO DEL GRAPPA

Il sottoscritto
nato a

il

residente a
in via

n°

legale rappresentante della ditta

con sede a
in via

n°

codice fiscale

Tel.

PRESENTA
ai sensi dell’Art. 49 comma 4 bis della Legge n° 12 2 del 30 luglio 2010

1

SEGNALAZIONE CERTIFICATA D’INIZIO DI

ATTIVITÀ

di vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione , non soggetti a prescrizione medica,
di cui all’articolo 9 bis del Decreto Legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni,
dalla Legge 16 novembre 2001, n. 405, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legge n. 223 convertito con
modificazioni dalla Legge n. 248 del 4 agosto 2006
nell’esercizio commerciale denominato
sito a Nove in Via

n°

di tipologia:


Esercizio di vicinato.



Media struttura di vendita.



Grande struttura di vendita.

ed avente una superficie destinata alla vendita dei farmaci di metri quadrati

con magazzino

di stoccaggio dei farmaci sito in Via

n°

Il Farmacista responsabile è il Dottor
Nell’attività di vendita saranno impiegati n°

Farm acisti.

L’attività di vendita dei farmaci avrà inizio in data

DICHIARA
1. Che la ditta o società non è stata dichiarata fallita o, in caso contrario, è stata successivamente
riabilitata.
2. Che il sottoscritto e tutti i soci o legali rappresentanti della società non hanno riportato condanne
penali e non hanno carichi pendenti.
3. Che il sottoscritto e tutti i soci o legali rappresentanti della società non sono sottoposti a misure di
prevenzione antimafia.
4. Di aver inviato al Ministero della Salute i seguenti allegati:
1. Comunicazione del soggetto fisico designato all’inserimento ed all’aggiornamento dei dati
anagrafici ai sensi del Decreto 15 luglio 2004 (Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio2005) –
“Progetto Tracciabilità del farmaco”.
2. Modalità adottate per identificare l’apposito reparto.
3. Modalità adottate per la corretta conservazione dei medicinali.

Data
FIRMA

2

ALLEGATO 1
COMUNICAZIONE DEL SOGGETTO FISICO DESIGNATO ALL’INSERIMENTO ED
ALL’AGGIORNAMENTO DEI DATI ANAGRAFICI AI SENSI DEL DECRETO 15 LUGLIO 2004
(GAZZETTA UFFICIALE N. 2 DEL 4 GENNAIO2005) – “PROGETTO TRACCIABILITÀ DEL
FARMACO”
DESIGNAZIONE
Il Signor
nato a

il

residente a
in via

n°

codice fiscale

Tel.

è designato quale responsabile della comunicazione informatica attraverso il sito internet del
Ministero della salute per quanto attiene all’inserimento dei dati anagrafici e delle successive
modifiche ed integrazioni relative agli esercizi commerciali di cui la sopra citata azienda è titolare ed
attraverso i quali viene svolta attività di distribuzione di farmaci ai sensi dell’art. 5 del Decreto-Legge
223/2006.
Data
FIRMA

3

ALLEGATO 2
MODALITA’ ADOTTATE PER IDENTIFICARE L’APPOSITO REPARTO

(descrivere le modalità)

4

ALLEGATO 3

MODALITA’ ADOTTATE PER LA CORRETTA CONSERVAZIONE DEI MEDICINALI
(descrivere le modalità)

5

