
All.1_DA_27_2_08               

ALLO SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE del 
COMUNE DI ____________

ALLA AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE n°7
Servizio Igiene Alimenti di Origine Animale

Distretto di Modica

Notifica Produzione Primaria Attività Pesca 
ai sensi dell’art.6 del Regolamento (CE) N° 852/2004

Spazio riservato al Comune Spazio riservato alla ASP di Ragusa
riservato al protocollo in entrata Trasmesso all’A.S.P. di Ragusa riservato al protocollo in entrata

Con prot. n. _______________

del _____ / _____ / ________

             IL RESPONSABILE S.U.A.P.

GENERALITÀ DEL RICHIEDENTE

Cognome: Nome:  

Codice fiscale: Nato a:                                                           prov. 

Il: Cittadinanza: residente a :                                               prov. 

N° civico  
Cell. e-mail : 

in qualità di:      □   Titolare    □    Legale rappresentante 

Ragione sociale o denominazione : 

Codice fiscale /p. IVA  Con sede nel Comune di:                                                                               prov. 

Via/piazza: N° civico  

Tel. : Iscrizione reg. imprese N° C.C.I.A.A. di 

GENERALITÀ DELL’UNITA’ PRODUTTIVA
□ inizio □ variazione titolarità □ variazione produzione □ chiusura □ altro

GENERALITA' DELL’UNITA’ PRODUTTIVA DELLA PESCA

Nome Motopesca Matricola Porto di Immatricolazione: 

N. U. E. Servizio

Tipo di attività: Ulteriori specificazioni 1 :

Codici ATECO
Data inizio attività:   _______ /______ /___________

DICHIARA
consapevole che le dichiarazioni false , la la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle 
sanzioni penali previste dall’Art. 76 del DPR 445/200 e la decadenza dai benefici conseguenti,
_______________________
1  Fornire ulteriori elementi per inquadrare meglio l’attività; es.: produzione di cereali (frumento, orzo, ecc.) produzione di legumi (fave, 
ceci, lenticchie, fagioli) ortaggi (melanzane, pomodori etc..), prodotti della pesca ecc
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    Che l’attività esercitata    RIENTRA     NON RIENTRA  fra quelle indicate nell’allegato A, sezione 6,
        D.Lgs.194/2008  (vedi TABELLA 1)

    di avere titolo, legittimazione e possesso dei requisiti per la presentazione della presente S.C.I.A.

    di essere iscritto alla CC.I.AA di _________  REA n. ________  in data ____________

    che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui
      all’art.10 della Legge n.575/1965 e successive modifiche ed integrazioni.

    di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della Legge n. 675/96 che i dati
      personali  raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,  esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE (per l’inizio attività)
                                                                                           Sez. 7

Tipo di documento
( La documentazione tecnica deve essere firmata  in 
originale da tecnico abilitato e dal L.R. )

Note e specificazione

□ Fotocopia documento 
riconoscimento valido

del sottoscrittore

□ Dichiarazione  sostitutiva  atto
di notorietà 

      (vedi All.B)

□ Iscrizione  alla  Camera  di
Commercio e la certificazione
antimafia

□ Licenza di Pesca                 

□ Certificato di Idoneità alla 
navigazione

□ Planimetria del Motopesca

□ Relazione tecnica   dei Locali e
delle Attrezzature

□ Relazione Tecnica del Ciclo di 
Lavorazione  

      

Da dove si evince: Relazione Tecnica Descrittiva del natante e del ciclo di lavorazione, Dichiarazione delle
modalità  di  effettuazione  della  prima  visita  sanitaria,  Dichiarazione  idoneità  materiali  a  contatto  con
alimenti, Dichiarazione approvvigionamento idrico

                ___/___/______

_______________________________________

               Firma per esteso e leggibile1

______________________________

3 Allegare sempre fotocopia documento di riconoscimento valido

1
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