Marca da bollo € 16,00

Al Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione
Azienda ULSS 6 EUGANEA
per il tramite
SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE
COMUNE DI ……………………………………………

Oggetto:Domanda di variazione riconoscimento ex art. 6, comma 3, Regolamento CE n. 852/2004 e del D. Lgs.
169/2004., per la produzione, miscelazione, confezionamento di integratori alimentari e alimenti
addizionati di vitamine e minerali.
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………. nato/a a ……………………………………………………… il
…………………………………. residente a …………………………………………………………………………………….. CAP ………………………………….
Via ……………………………………………………………………………., N. ……… telefono/fax/mail/pec. ……………………...........................
………………………………………………………………………………………………… Codice fiscale ………………………………………………………………
nella sua qualità di:
o
o

Titolare di impresa individuale
Legale rappresentante della società ......................................................................................................

con
sede
legale
a
………………………………………………………….............……….,
CAP
……………....
Via
…………………………………………………..........................................................................................................................................
n. ………… codice fiscale ………………………………………., coincidente con il numero di iscrizione nel Registro delle Imprese
della Camera di Commercio di …………………………….., P.IVA ……………………………………………………………………………………………..

COMUNICA
per lo stabilimento sito in Comune.................................................., Provincia..............................., via/piazza
........................................n.
.................
C.A.P.
.......................................
tel................................
e-mail
..............................................................................., con numero di riconoscimento ...................................... rilasciato in
data .............................................................,

le seguenti variazioni:

o Aggiornamento dei dati anagrafici

(variazione legale rapp., sede legale che non comporta trasferimento dell’attività,
denominazione che non comporta modifica del c.f. /P.iva dell’azienda, compresa la variazione toponomastica)

o Cambio della ragione sociale (Dalla ditta .................................................. alla Ditta ……………….........................................)
o Che ha apportato le seguenti modifiche:
o
o
o

strutturali
impiantistiche
produttive

Dichiara che:
o Le variazioni, in quanto soggetto già riconosciuto ai sensi dell’art. 6 Reg. CE 852/2004, non
comportano modifiche dell’atto di riconoscimento;
o Le modifiche apportate determinano la revoca dell’atto di riconoscimento;
o Le modifiche comunicate richiedono il rilascio di un nuovo atto di riconoscimento;
o Cessazione parziale di sezione/attività/prodotto che comporta l’aggiornamento dell’atto di
Riconoscimento.
o La cessazione dell’attività produttiva

Qualora la comunicazione riguardi modifiche produttive che comportino l’aggiornamento dell’atto di
riconoscimento ovvero modifiche strutturali, impiantistiche che non comportano l’aggiornamento dell’atto di
riconoscimento, allegare:


pianta planimetrica dei locali in scala 1:100 conforme all’agibilità, con allegate indicazioni in ordine alla
destinazione d’uso dei locali con relativo lay-out;



relazione tecnica firmata dal titolare o legale rappresentante che contempli una descrizione ed un elenco dei
locali, impianti utilizzati nonché del ciclo di lavorazione, le modalità di trattamento degli alimenti e dei sistemi
scelti per assicurare la salubrità e la conservazione delle sostanze alimentari, nonché dei quantitativi che si
intendono commercializzare.
Nella relazione tecnica andranno inoltre riportati:
 descrizione delle attrezzature adibite alla produzione;
 gli estremi del certificato di agibilità o comunque gli estremi della richiesta di agibilità;
 la modalità dell’approvvigionamento idrico potabile;
 gli estremi dell’autorizzazione agli scarichi e/o altro titolo ai sensi del D. Lgs. 152/2006;



marca da bollo da € 16.00;



fotocopia del documento di identità in corso di validità del richiedente.

Dichiara di impegnarsi al pagamento della tariffa prevista dall’art. 6, commi 13 e 14 del D. Lgs. 32/2021, calcolata
come da allegato 2 sezione 8 del decreto che sarà richiesta dalla AULSS a conclusione dell’istruttoria della pratica.
Data ……………………………….

Firma ………………………………………………..

Dichiara di essere informato, che i dati personali raccolti saranno trattati, nel rispetto e nei limiti del
Regolamento (UE) 2016/679 (General Data Protection Regolation – GDPR) secondo l’informativa
conservata presso sede Azienda Ulss 6 Euganea pubblicata nel sito internet accessibile al seguente link:
https://www.aulss6.veneto.it sezione dedicata al sistema di privacy aziendale anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale viene presentata la presente
comunicazione ed ai fini del controllo ufficiale e rilascia il consenso al loro utilizzo nei limiti su riportati;
Data ……………………………….

Firma ………………………………………………..

