Comune di Nove
PANIFICI
subingresso
Al Sig.
Sindaco di
NOVE

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. 4 della Legge n° 248 del 4 agost o 2006
e dell’Art. 49 comma 4 bis della Legge n° 122 del 3 0 luglio 2010

SEGNALAZIONE
DI

CERTIFICATA D’INIZIO
IMPIANTO

DI

DI

ATTIVITÀ

PANIFICIO

nei locali situati in Via

№

di questo Comune ed aventi una superficie di metri quadrati
a seguito di subingresso alla Ditta
A tale fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n° 445
del 28 dicembre 2000 nei casi di dichiarazioni e falsità negli atti, ai sensi degli articoli 46 e
47 del D.P.R. 445/2000

DICHIARA
1. Che la ditta o società non è stata dichiarata fallita o, in caso contrario, è stata
successivamente riabilitata.
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1. Che il sottoscritto e tutti i soci o legali rappresentanti della società non hanno riportato
condanne penali e non hanno carichi pendenti.
2. Che il sottoscritto e tutti i soci o legali rappresentanti della società non sono sottoposti
a misure di prevenzione antimafia.
3. Che i locali dove avrà sede l’attività sono conformi alla normativa vigente e in
particolare sono idonei per quanto riguarda l’aspetto igienico sanitario e per quanto
riguarda le emissioni in atmosfera.
3. Che il responsabile dell’attività produttiva, che dovrà assicurare l’utilizzo delle 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 è il
Sig.
nato a

il

residente a
in Via

№
ALLEGA

1. Fotocopia del documento di identità.
2. Fotocopia del permesso di soggiorno se cittadino extracomunitario.
3. Planimetria dei locali.
4. Documentazione comprovante il passaggio d’azienda.
Data
FIRMA
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