
                                   ALLA AZIENDA SANITARIA LOCALE VITERBO
Dipartimento Di Prevenzione  

  
Per il tramite del SUAP del  COMUNE DI 
_______________________________ 

           
                                  Segnalazione Certificata Inizio Attività ( S.C.I.A. ) 
ai sensi del Regolamento CE n. 852/2004  e D.G.R Lazio n. 298 del 24.06.2011
Io sottoscritto firmatario della presente

Cognome: Nome: 

Codice fiscale: Nato a:                                                                prov. 

Il: Cittadinanza: residente a :                                                        prov. 

Via/Piazza: N° civico  Recapito telefonico 

Posta Elettronica Certificata:  e-mail :  

In qualità di:

□ TITOLARE DELL’OMONIMA IMPRESA INDIVIDUALE

P.IVA/C.F. _____________________________ ________________________________________

Con sede nel comune di __________________________________ Provincia ____ CAP ________

Via/Piazza_______________________________________________ n. ________ 

N.di iscrizione al registro delle imprese _______________________________________________

C.C.I.A.A. di _____________________________________________________________________

□ LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA’ 

Denominazione o ragione sociale _____________________________________________________

P.IVA/C.F. ______________________________________________________________________________

Con sede nel comune di __________________________________ Provincia ____ CAP ________

Via/Piazza_________________________________________________________________ n. ____ 

N.di iscrizione al registro delle imprese _______________________________________________

C.C.I.A.A. di _____________________________________________________________________

                               



                                  consapevole delle conseguenze penali derivanti da false attestazioni, ai
sensi e con le modalità previste dagli artt. 46,47,8 e 76 del DPR n. 445/2000

Trasmette segnalazione relativa a :

NOME ATTIVITA’: □stalla di sosta □allevamento □altro …………………………………

OGGETTO: □inizio attivita’ □modifica attività □modifica dei locali □trasferimento di 

sede □ cessazione attività □subentro □altro ………………………………...

CHIEDE  

Che presso l’azienda, con codice aziendale | IT |_______|________|_______|

 sita a ___________________________________________________________________ provincia __________ 

Loc. ____________________________________ vengano attivati gli allevamenti di seguito elencati :  

□ 1. Specie bovina  □ 2. Specie ovicaprina  □ 3. Specie suina   

Capacità struttura n° _________ Capacità struttura n° _________ Capacità struttura n° _________ 

□ 4. Specie equina  
Capacità struttura n° _________

□ 5. Specie avicola  
Capacità struttura n° _________

□ 6. Specie ________________
 Capacità struttura n° _________

DICHIARA sotto la propria responsabilità, 

        

A. Che l’azienda rispetta le pertinenti disposizioni legislative comunitarie, nazionali, regionale e locali in materia di : 
1. inquinamento ambientale 
2. smaltimento rifiuti ed effluenti aziendali 

B. che il corpo aziendale ricade nel comune di ______________________________( prov. ________)  foglio ________________  
particelle ________________________________________________________________________________________________ 

 

• Che la modalità di approvvigionamento idrico è la seguente 

□ Pozzo privato  □ Acquedotto □ Cisterna  

• Di possedere i requisiti generali di igiene indicati nel REG CE n. 853/2004

• Di rispettare quanto stabilito dal REG CE n. 183/2005 in materia di alimentazione zootecnica  

• Di possedere i requisiti generali di igiene indicati dal REG CE n. 852/2004  

• Che le strutture dove si svolge l’attività sono conformi alle previsioni del P.R.G. vigente, e del Regolamento Edilizio nonché  
di essere in possesso di certificato di agibilità dei locali o certificazione sostitutiva  

 
 



 

DICHIARA ALTRESI’ 
 che non sussistono nei propri confronti , né di eventuali altri soggetti indicati all’art. 2 c.3 del DPR n. 252/68, cause di 

divieto, decadenza o sospensione di cui all' allegato 1 del D Lgs 8 agosto 1994 n. 490 ( normativa antimafia )  

 di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso né provvedimenti amministrativi 
definitivi che non consentono l'esercizio o la continuazione dell'attività 

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

□ proprietario  

□ in possesso di contratto di affitto  

□ in possesso di contratto di comodato   

□ altro __________________________ 

 
 

 
 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 

             

□ Estratto del/dei foglio/idi mappa catastale e visura catastale dei siti dove ricade l’azienda 

□ planimetria dei locali, dove si svolge l’attività, quotata scala 1:100 

□ planimetria in scala adeguata di tutta l’azienda, dove sono riportate tutte le strutture 

□ relazione tecnica descrittiva dell’attività produttiva  

 
Il sottoscritto si impegna inoltre a notificare ogni variazione relativa al nome della ditta, alla ragione sociale, al  
legale rappresentante, alla sede legale, all’attività produttiva svolta, nonché alla chiusura dell’unità d’impresa.
In fede 

________________ ___/___/______ 
_______________________________________ 

 
              Firma per esteso e leggibile
 

                                         
 


	Dipartimento Di Prevenzione
	ai sensi del Regolamento CE n. 852/2004 e D.G.R Lazio n. 298 del 24.06.2011
	CHIEDE


