COMUNICAZIONE DI AFFIDAMENTO DI REPARTO
Il sottoscritto/a
Cognome_________________________Nome____________________________
Data di nascita______________Cittadinanza______________________________
Luogo di nascita: Comune______________________ (prov.________)
Stato___________________________
Residenza: Comune_______________________(prov._______)
Via/P.zza_____________________ n.________ CAP_______
Tel.______________________
titolare della omonima impresa individuale
PARTITA IVA ___________________________
con sede nel Comune di_____________________ (prov._________)
via/p.zza_____________________________n._______CAP___________
tel.__________________
Iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio di__________________
al n.____________dal__________________
legale rappresentante della società
CF____________________ P.IVA____________________________________
denominazione o ragione sociale_____________________________________
con sede nel Comune di___________________________ prov.______________
via/p.zza____________________________n._________CAP_______________
tel.________________
Iscritta al registro Imprese della Camera di Commercio di______________________
Al n.___________dal_____________________
Sotto la propria responsabilità e consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli
atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste
dall’art.76 del D.P.R. n.445/2000 e la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti
DICHIARA
Di essere titolare.
 dell’esercizio commerciale al dettaglio di vicinato di cui alla comunicazione/aut. .............del
............ prot. n./n......,
 di commercio al dettaglio di media e grande struttura di vendita di cui all’aut. n........ del........;
 di aut. /dia sanitaria del........................ n./prot......................... (nel caso di settore alimentare)
per l’attività di commercio...........................................
svolta nei locali ubicati in .........................................................
Via/p.zza...................................................................................... n.........................................
 con una superficie di vendita di mq.....................................................
di cui mq________ alimentare e mq. non alimentare_________
di superficie complessiva mq.____________
A tal scopo
COMUNICA
Ai sensi dell’art. 133 L.R.1/07 DI AFFIDARE IL REPARTO del proprio esercizio
relativo all’attività di ..................................................................................................................
 settore alimentare di mq._______  settore non alimentare di mq.________
superficie totale di vendita mq.____________________
superficie complessiva mq.___________________

con superficie di somministrazione non assistita mq____________
a carattere
 Permanente
 Stagionale dal_______________ al________________
 il rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie, di sicurezza, di edilizia, di urbanistica e di
destinazione d’uso dei locali;
-che il locale dove è collocato il reparto presenta collegamento strutturale con l’esercizio nel quale è
ricompreso come da planimetria allegata,
-che il locale dove è collocato il reparto non ha un accesso /i autonomo dall’esercizio medesimo nel
quale è ricompreso come da planimetria allegata
- che l’affidamento di reparto è stipulato per un periodo di tempo dal.................................
al..........................(convenuto mediante.......................................... in
data....................................allegato alla presente)
al sig.
Cognome_________________________Nome____________________________
Data di nascita______________Cittadinanza______________________________
Luogo di nascita: Comune______________________ (prov.________)
Stato___________________________
Residenza: Comune_______________________(prov._______)
Via/P.zza_____________________ n.________ CAP_______
Tel.______________________
titolare della omonima impresa individuale
PARTITA IVA ___________________________
con sede nel Comune di_____________________ (prov._________)
via/p.zza_____________________________n._______CAP___________
tel.__________________
Iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio di__________________
al n.____________dal__________________
legale rappresentante della società
CF____________________ P.IVA____________________________________
denominazione o ragione sociale_____________________________________
con sede nel Comune di___________________________ prov.______________
via/p.zza____________________________n._________CAP_______________
tel.________________
Iscritta al registro Imprese della Camera di Commercio di______________________
Al n.___________dal_____________________
Il quale
DICHIARA
-di accettare l’affidamento di reparto di cui alla presente comunicazione e provvede a presentare la
notifica CE ex. art.6 del Reg. CE 852/2004 con i relativi allegati (solo nel caso affidamento di
reparto alimentare);
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall’art. 12 della L.R. 1/07;
 di essere in possesso dei requisiti professionalità previsti dall’art. 13 della L.R. 1/07 (nel caso di
attività di vendita relativa al settore alimentare), come autocertificato
nell’allegato A ;
Data____________________________
Firma dell’affidatario di reparto
________________________________

In qualità di titolare dell’esercizio allega alla presente
-Copia dell’atto di affidamento di reparto;
-Planimetria con l’indicazione dell’ubicazione e la superficie del reparto affidato e l’indicazione
delle eventuali zone ad uso promiscuo con altre attività;
-Autocertificazione requisiti professionalità ( mod. all.A) (eventuale, nel caso di affidamento di
reparto alimentare)
- notifica CE ex. art.6 del Reg. CE 852/2004 con i relativi allegati (solo nel caso di vendita
alimentare);
-Copia di un documento di riconoscimento del titolare dell’esercizio e dell’affidatario
-Copia di valido permesso/carta di soggiorno (nel caso di cittadino extracomunitario)
…l… sottoscritt…. dichiara di essere consapevole che l’Amministrazione può utilizzare i dati
personali contenuti nell’istanza, nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica
Amministrazione, nel rispetto di quanto previsto nel “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, di cui al D.Lgs. n.196/2003 ed eventuali succ. mod. ed int.
___________________________
Firma del titolare dell’esercizio
_______________________________________________

