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NOTIFICA AI FINI DELLA REGISTRAZIONE DELLE IMPRESE DEL SETTORE ALIMENTARE 
(ART. 6 DEL REGOLAMENTO CE 852/2004) 

 
Al Responsabile Servizio Attività Produttive 

Comune di _______________________ 
Al Responsabile S.U.A.P 

___________________ 

 

  D.I.A. SEMPLICE                        D.I.A. DIFFERITA                      COMUNICAZIONE 

 
 
SEZIONE A: Dati generali del titolare/rappresentante legale 

 

Il sottoscritto Cognome ______________________ Nome ___________________________________________ 

Data di nascita (gg/mm/aaaa): _______________________ Cittadinanza _______________________________ 

Luogo di nascita: Stato ___________________ Prov. ______________ Comune _________________________ 

Residenza: Prov. _______________________ Comune _____________________________________________ 

In via/p.zza: _______________________________ n. _______ C.A.P. _______ Codice fiscale ______________ 

Tel. ______________ Cell. ________________ Fax. ______________ e-mail ________________ 

in qualità di: 

  Titolare dell’omonima impresa individuale 

  Presidente circolo/associazione/società _______________________________________________________ 

  Legale rappresentante di:     Società               Circolo privato              Altro _____________________ 

(Denominazione o ragione sociale) ______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

sede dell’attività alimentare: Comune ______________________________________________ prov. ________ 

via/p.zza: _________________________________________________________________________. n. ______ 

con sede legale in: ______________________________________________________ prov. _______________ 

via/p.zza: ___________________________________________________________________. n. ____________ 

Codice fiscale __________________________Partita IVA num.: ___________________________ 

Tel. ______________ Cell. ________________ Fax. ______________ e-mail ________________ 

Iscritta al registro delle imprese della CCIAA di __________________________________ al n. ______________ 

 
Consapevole delle conseguenze amministrative e penali previste dagli articoli 75 e 76 del DPR n. 445/2000, in 
caso di false attestazioni o dichiarazioni, 
 
 

notifica ai fini della registrazione prevista dall’art. 6 del Regolamento CE n. 852/2004: 
 
 
 Aggiornamento della titolarità dello stabilimento/attività (compilare le SEZIONI A, B e allegare il documento richiesto 

nella sezione H) 

 Chiusura/Cessione dell’attività (compilare le SEZIONI A, C e allegare il documento richiesto nella sezione H) 
 Modifiche all’attività/ stabilimento esistente (compilare le SEZIONI A, D e allegare i documenti richiesti nella sezione H) 

 Inizio attività/apertura di stabilimento (compilare le SEZIONI A, E, F e allegare i documenti richiesti nella sezione H) 

 Trasporto alimenti (compilare le SEZIONI A, F, G e allegare i documenti richiesti nella sezione H). 
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SEZIONE B: Modifica della titolarità in attività esistente 

Modifica/subentro nella titolarità dello stabilimento/attività 

    sita nel Comune di ____________________________ in via ___________________________________ n._____ 

      autorizzata con atto n. ________ del _____________ rilasciato da ___________________________________ 

          precedente titolare ________________________________________________________________________ 

     notificata con D.I.A. del ____________ prot. n. ________ presentata da _______________________________ 

          a seguito di: 

         compravendita     affitto d’azienda     donazione      fusione      incorporazione      scissione 

         fallimento             successione mortis causa                altro__________________________________ 

Dichiara di non avere apportato modifiche ai locali e agli impianti rispetto alla autorizzazione/notifica precedente. 

Allega i documenti previsti ai punti 4 e 7 della sezione H 

 
SEZIONE C: Chiusura/Cessione dell’attività 

Chiusura/Cessione dell’attività 

     sita nel Comune di ________________________________in via _______________________________ n. ____ 

      autorizzata con atto n. ________ del ____________ rilasciato da __________________________________ 

      notificata con D.I.A. del __________ prot. n. ______ presentata da _________________________________ 

Allega il documento previsto al punto 4 della sezione H 

 
SEZIONE D: Modifiche alla attività 

1.  Modifiche non sostanziali apportate ai locali e/o agli impianti dell’impresa alimentare 

    sita nel Comune di ______________________________ in via __________________________________ n.____ 

           autorizzata con atto n. ________ del ____________ rilasciato da ________________________________ 

           notificata con D.I.A. del __________ prot. n. ________ presentata da _____________________________ - 

Allega i documenti previsti ai punti 1, 2, 4 della sezione H 

 

2.   Modifiche sostanziali apportate ai locali e/o agli impianti o modifiche della tipologia di lavorazioni svolte 

           nello stabilimento/attività 

    sita nel Comune di ____________________________ in via ____________________________________ n.____ 

          autorizzata con atto n. ________ del ____________ rilasciato da __________________________________ 

          notificata con D.I.A. del ________ prot. n. ______ presentata da ___________________________________ 

           a seguito di: 

            introduzione di nuove tipologie di lavorazione/modifiche sostanziali apportate ai locali e/o agli impianti 

                      nello stabilimento/attività: (continuare con la compilazione della sezione E ed allegare i documenti 

                                                                                        previsti ai punti 1, 2, 3, 4 della sezione H) 

            cessazione delle seguenti tipologie di lavorazione: _____________________________________________ 

___________________________________ (allega il documento previsto al punto 4 della sezione H) 
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SEZIONE E: Inizio attività o introduzione di nuove tipologie di lavorazioni. 
contrassegnare la/e casella/e, corrispondente/i alla/e produzioni/preparazioni/depositi che si intendono effettuare e utilizzare le definizioni 
delle tipologie di lavorazione indicale nelle “istruzioni per la compilazione” 

Continuare con compilazione della sezione F e allegare i documenti previsti ai punti 1, 2, 3, 4, 6, 7 della sezione H 

1.  Produzione primaria (specificare) _______________________________________________________________ 
 
Riportare Codice ISTAT attività prevalente ________________________________________ 
                                                                                                          (vedi tabella codici allegata alle istruzioni) 

N.B. Allegare solo il documento previsto al punto 4 della sezione H 

2.   Produzione e/o Confezionamento: 
 

  Stabilimento industriale: _____________________________________________________________________ 
                                                           Indicare per generi merceologici le sostanze alimentari che si intendono produrre, preparare, confezionare 

  Laboratorio artigianale   con annessa vendita): ________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
                                                           Indicare per generi merceologici le sostanze alimentari che si intendono produrre, preparare, confezionare 

 
Riportare Codice ISTAT attività prevalente ________________________________________ 
                                                                                                      (vedi tabella codici allegata alle istruzioni) 

3.  Commercio all’ingrosso: __________________________________________________________________ 
                                                              Indicare per generi merceologici le sostanze alimentari che si intendono commercializzare 

      Commercio al dettaglio: ___________________________________________________________________ 
                                                              Indicare per generi merceologici le sostanze alimentari che si intendono commercializzare 

    alimenti                       bevande                     alimenti e bevande 

    Alimenti sfusi              Alimenti Preconfezionati 

    Alimenti refrigerati      Alimenti congelati       Alimenti surgelati      Alimenti stabili a temperatura ambiente 
 
Riportare Codice ISTAT attività prevalente ________________________________________ 
                                                                                                     (vedi tabella codici allegata alle istruzioni) 

4.  Ristorazione pubblica                                           Preparazione                                 somministrazione 
          (specificare): ______________________________________________________________________________ 
 

     Ristorazione collettiva-assistenziale                    Preparazione                                somministrazione 

          (specificare): ______________________________________________________________________________ 
 
Riportare Codice ISTAT attività prevalente ________________________________________ 
                                                                                                     (vedi tabella codici allegata alle istruzioni) 

 
SEZIONE F: Caratteristiche dell’attività commerciale 

 

La attività ha carattere         Permanente        Stagionale        Temporaneo 
                                                                     dal ______________ al _____________ 
                                                                              (indicare il periodo di attività) 

La attività si svolge:   in area privata           in area pubblica             in sede fissa     in forma itinerante 
 

nella seguente struttura:   costruzione stabile     banco temporaneo    negozio mobile  numero targa ________ 
 
Per le attività mobili: 
L’attività si svolge principalmente nei seguenti Comuni e indirizzi ________________________________________ 
 
I mezzi utilizzati (banco temporaneo, negozio mobile, mezzi di trasporto sono ubicati nel 
Comune di: _____________________ (prov. _____) via/piazza: _____________________ n. _____ tel. ________ 
Il deposito dei prodotti alimentari (se presente) è sito nel comune di ________________ via ______________ n. __ 
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SEZIONE G: TRASPORTO 

 

  Trasporto (Tutte le tipologie di trasporto di prodotti alimentari e di animali vivi, finora soggetti ad autorizzazione 

sanitaria: 
 

  Cisterna o contenitore adibita al trasporto delle seguenti sostanze alimentari sfuse: ___________________ 
       _____________________________________________________________________________________ 
 

  Veicolo adibito al trasporto dei seguenti alimenti surgelati per la distribuzione ai dettaglianti: ____________ 
       _____________________________________________________________________________________ 
 

  Veicolo adibito al trasporto delle carni fresche e congelate e dei prodotti della pesca 
   freschi e congelati: ________________________________________________________________________ 
 

  Veicolo adibito al trasporto di animali vivi, specie: ______________________________________________ 
       _____________________________________________________________________________________ 

 
Il luogo ove di norma viene ricoverato il veicolo è il seguente: comune di ____________________________________ 
Via ________________________________________ n.____ 
 
Luogo ove di norma avvengono le operazioni di lavaggio, disinfezione e disinfestazione: 
Comune di __________________________, Via __________________________________________ n.____ 
 
Allega i documenti previsti ai punti 2,4, 5 della sezione H 

Trasporto a mezzo di veicolo con cisterna/contenitore: 

            Ia cisterna/contenitore è:                            fisso,     mobile e asportabile 
            tipo dell’automezzo_____________________________ targa ________________ n. telaio_______________ 
 
              la cisterna/contenitore ha stampigliato il seguente numero di codice: _______________________________ 
 

 
 

ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE 
SEZIONE H 

1)  

Planimetria dei locali dove si svolge l’attività oggetto della presente notifica, datata e firmata da un tecnico 
abilitato e controfirmata dal titolare o dal legale rappresentante, in scala adeguata (preferibilmente 1/100), 
conforme alla concessione edilizia, con l’indicazione della disposizione spaziale dello stabilimento, la rete 
idrica, e per ogni locale la destinazione d’uso, la superficie e l’altezza, il calcolo dei rapporti aeroilluminanti, la 
disposizione spaziale dei macchinari e delle attrezzature o layout. 

2)  
Relazione tecnica sui requisiti in materia di igiene dei locali/mezzo mobile/automezzo/banco temporaneo, 
firmata dal titolare o dal legale rappresentante, redatta secondo il modello dell’allegato I. 

3)  
Relazione descrittiva del processo o dei processi di produzione e/o di somministrazione e/o di vendita firmata 
dal titolare o dal legale rappresentante. 

4)  Fotocopia di un documento d’identità in corso di validità. 

5)  

Nel caso di trasporto di alimenti: 
 Copia conforme della carta di circolazione del veicolo. 
 Ove previsto copia certificato ATP, se non già riportato nella carta di circolazione (Attestazione 

rilasciata dalla M.C.T.C. per il trasporto di sostanze deteriorabili in regime di temperatura controllata; 
 Copia certificato ditta costruttrice attestante che i materiali, se destinati a venire a contatto con 

sostanze alimentari trasportate allo stato sfuso, sono conformi alla normativa vigente. 

6)  
Descrizione dettagliata del sistema acquedottistico (Da compilare nel caso in cui l’impresa alimentare non è 
allacciata all’acquedotto pubblico ma è dotata di approvvigionamento idro-potabile autonomo. 

7)  estremi di deposito ed esemplari dei marchi depositati. 
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DICHIARA sotto la propria responsabilità che nei confronti propri e della società di cui è titolare/legale 
rappresentante, non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’art. 10 della L. 
31/05/65, N° 575 e successive modificazioni, indicate nell’allegato 1 del D.L.vo 490/94. 
 
 
DICHIARA che vengono rispettati i pertinenti requisiti generali e specifici in materia d’igiene, analisi dei rischi e 

dei punti critici di controllo (sistema HACCP) di cui agli artt. 4 e 5 del regolamento CE 852/2004. 
L’attività opera nel rispetto delle vigenti normative in materia di igiene (emissioni in atmosfera, smaltimento dei 
rifiuti solidi e liquidi, approvvigionamento idro-potabile, emissioni rumorose in ambiente esterno, ecc.) e in 
materia di edilizia, urbanistica, sicurezza e destinazione d’uso dei locali. 
 
 
DICHIARA che tutti i macchinari e le attrezzature sono conformi alle norme vigenti in materia antinfortunistica; 
 
 
DICHIARA che tutti i macchinari sono idonei a venire a contatto con gli alimenti; 

 
 

DICHIARA, inoltre di essere informato che la presente comunicazione è valida esclusivamente per la 
registrazione ai sensi del Reg. 852/04 e 853/04 e non sostituisce altri eventuali atti di rilevanza fondamentale ai 
fini dell’avvio della attività. 
 
 
SI IMPEGNA a comunicare ogni successiva modifica a quanto sopra descritto. 

 
 
 
 
IN FEDE ______________________                        DATA: __________/_____/_______ 
             (firma per esteso, leggibile)         gg         mm      aaaa 
 
 
 
 
 
Informativa privacy I dati personali saranno trattati dall’amministrazione nel rispetto dei vincoli e delle finalità 
previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs 196/2003). Il trattamento avverrà nell’ambito 
delle finalità istituzionali dell’Amministrazione e pertanto la vigente normativa non richiede una esplicita 
manifestazione dal suo consenso. In ogni caso lei potrà esercitare i diritti riconosciuti dall’art. 7 del decreto e le 
altre facoltà concesse dalla vigente normativa. 


