
                                                                                         ALL'UFFICIO ______________________________ 
 

       del Comune di ______________________________  
 

Oggetto: Comunicazione ai fini della registrazione prevista ai sensi dell’art. 6 del Regolamento 
CE N. 852/2004 (da presentare in triplice copia)  
 

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

SEZ. A                              DATI RELATIVI AL SOGGETTO  

 

Il sottoscritto         
 

Cognome_____________________________________  Nome ___________________________________ 
 
Codice Fiscale  
  
 

Data di nascita _________________________   Cittadinanza _____________________________________ 
 
Luogo di nascita: Stato _______________  Provincia  ______________ Comune _____________________ 
 
Residenza: Provincia ___________________________      Comune ________________________________ 
 
In via/p.zza _________________________________________ n° _________ C.A.P. __________________ 
 
Tel.__________________ Cell. __________________ Fax. ____________________  e-mail__________________________________ 
 

In qualità di : 
 �  Titolare dell’omonima impresa individuale              �   Legale rappresentante di Società 
 

 �  Presidente di..............       �  Circolo         �  Associazione 
 

 

 

SEZ. B 

SEDE LEGALE 
Denominazione o ragione sociale ________________________________________________________________ 
 
Codice Fiscale 
                                     
 
 P.  I.V.A    
 
 

Con sede legale nel Comune di ______________________________  Frazione ________________ Provincia ____________________ 
 

In via/p.zza ________________________________________________________ n°_________ C.A.P. _____________ ____________ 
 
Tel.__________________ Cell. __________________ Fax. ____________________ e mail___________________________________ 
 
N. d’iscrizione al Registro Imprese___________________       CCIAA di ___________________________ 
 
 

 

SEZ. C Barrare e specificare una o più caselle 

                                           Invia Comunicazione di  
�  Apertura  nuova attività   �  Registrazione mezzo di trasporto   
 

�  Installazione di n. ___ distributori automatici di alimenti e/o bevande   
 

�  Riattivazione dell'attività esistente in seguito a modifiche strutturali  o adeguamento  igienico - sanitario del locale rientrante nella 
      tipologia di1: _______________________________________________________________________________________________ 
     

�  Estensione/Variazione dell'attività esistente rientrante nella tipologia di 1: _______________________________________  
 

�  Cessazione dell'attività esistente rientrante nella tipologia di 1: _________________________________________________ 
 

�  Subingresso  in attività esistente rientrante nella tipologia di 1: _________________________________________________ 

�  Altro __________________________________________________________________________ 
  

 
 

 SEZ. D  Parte da compilare  solo in caso di subingresso                                                                          DATI PRECEDENTE ESERCENTE 
 

Titolare/Legale Rappresentante/Presidente - Cognome ____________________________ Nome ______________________________ 
 

Denominazione o ragione sociale ________________________________________________________________________________ 
 

Insegna dell'esercizio __________________________________________________________________________________________ 
�  Si dichiara che non sono state apportate modifiche strutturali rispetto alla precedente titolarità 
 

 

                                                
1 specificare la tipologia dell'esercizio, es. bar con somm.alim. conf., bar con prep.panini,  bar paninoteca,  ristorante, commercio al dettaglio,  ecc...... 


