
MODELLO DICHIARAZIONI (D1 – D7) - Allegato 2f

DICHIARAZIONI DA RENDERE

D1 - Generale

Il/La sottoscritto/a, consapevole che fornire false dichiarazioni è penalmente perseguibile ai sensi 
del DPR 445 del 28/12/2000, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA

• Che sono rispettati i pertinenti requisiti generali e specifici in materia di igiene di cui all’art. 
4 e 5 del Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 
aprile 2004 in funzione della attività svolta. In tal senso si impegna a predisporre, attuare, 
aggiornare e documentare le procedure di analisi dei pericoli e di controllo dei punti critici, 
basate sui principi dell’HACCP e le relative registrazioni (procedure di autocontrollo). 

• Che l’attività opera nel rispetto delle vigenti normative per quanto riguarda le emissioni in 
atmosfera, lo smaltimento dei residui solidi e liquidi;

• Che l’approvvigionamento di acqua potabile avviene mediante: 
□ acquedotto  □ pozzo □ serbatoio □ altro (Barrare la/le voce/i che interessa/no).

• Che la struttura ottempera alle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro  (D.L.vo 
81/08) e rispetta le norme in materia di impiantistica;

• Di rispettare i requisiti relativi all’agibilità e destinazione d’uso. 
• Di impegnarsi a comunicare ogni successiva modifica significativa a quanto sopra descritto 

ivi compresa la cessazione dell’attività.
• Di essere informato che la presente comunicazione non sostituisce altri eventuali atti di 

rilevanza fondamentale ai fini dell’avvio della attività.
• Che  assicura  l’attivazione  tempestiva  delle  procedure  di  rintracciabilità  ed  eventuale 

successivo ritiro dal commercio di cui al Reg. CE 178/02.
• Di essere informato,  ai  sensi  e per gli  effetti  di  cui  all’art.  13 del decreto legislativo n. 

196/2003,  che i  dati  personali  raccolti  saranno trattati,  anche con strumenti  informatici, 
esclusivamente  nell’ambito  del  procedimento  per  il  quale  viene  presentata  la  presente 
dichiarazione e per tale motivo rilascia il consenso al loro utilizzo nei limiti sopra riportati.

• Di  aver  prodotto la  medesima documentazione sia  al  Comune che alla  ASL e di  aver 
presentato  tale  istanza  al  Comune  di  …………………………………………  in  data 
…………………………….  (N.B.- In caso di presentazione cartacea).  

DATA .....................................................                        FIRMA (per esteso e leggibile) 

                                                                                    ………………………………………………….
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D2 - Nella semplificata cioè tabaccai, edicole, Farmer Market ecc…

Il/La sottoscritto/a, consapevole che fornire false dichiarazioni è penalmente perseguibile ai sensi 
del DPR 445 del 28/12/2000, sotto la propria responsabilità dichiara:

DICHIARA

• Che sono rispettati i pertinenti requisiti generali e specifici in materia di igiene di cui all’art.  
4 e 5 del Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 
aprile 2004 in funzione della attività svolta. In tal senso si impegna a predisporre, attuare, 
aggiornare e documentare le procedure di analisi dei pericoli e di controllo dei punti critici, 
basate sui principi dell’HACCP e le relative registrazioni. Mantenimento delle registrazioni 
inerenti l’acquisto dei prodotti alimentari per un periodo sufficientemente adeguato ai fini di 
consentire le necessarie procedure di rintracciabilità.

• Di  essere  edotto/a   che  la  presente  comunicazione  è  valida  esclusivamente  per  la 
registrazione ai sensi del Regolamento 852/2004/CE e non sostituisce altri eventuali atti di 
competenza di altri enti, organi o uffici. 

• Di impegnarsi a comunicare ogni successiva modifica significativa a quanto sopra descritto 
ivi compresa la cessazione dell’attività.

• Di essere informato,  ai  sensi e per gli  effetti  di  cui  all’art.  13 del decreto legislativo n. 
196/2003,  che i  dati personali  raccolti  saranno trattati,  anche con strumenti  informatici, 
esclusivamente  nell’ambito  del  procedimento  per  il  quale  viene presentata  la  presente 
dichiarazione e per tale motivo rilascia il consenso al loro utilizzo nei limiti sopra riportati.

• Di aver  prodotto la  medesima documentazione sia al  Comune che alla  ASL e di  aver 
presentato  tale  istanza  al  Comune  di  …………………………………………  in  data 
…………………………….  (N.B.- In caso di presentazione cartacea).  

DATA .....................................................                        FIRMA (per esteso e leggibile) 

                                                                                    ………………………………………………….
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D3 - Fiere, sagre e manifestazioni

Il/La sottoscritto/a, consapevole che fornire false dichiarazioni è penalmente perseguibile ai sensi 
del DPR 445 del 28/12/2000, sotto la propria responsabilità dichiara:

DICHIARA

• Che sono rispettati i pertinenti requisiti generali e specifici in materia di igiene di cui all’art. 
4 del Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 
2004 in funzione della attività svolta.

• Che l’attività opera nel rispetto delle vigenti normative per quanto riguarda le emissioni in 
atmosfera, lo smaltimento dei residui solidi e liquidi.

• Che  in  caso  di  preparazioni  di  piatti  tradizionali,  per   le  emissioni  in  atmosfera,  lo 
smaltimento dei residui solidi e liquidi (ove presenti) verranno adottate idonee misure atte 
ad evitare disturbo e/o problemi di inquinamento.

• Che l’attività da praticare e le strutture di pertinenza ottemperano alle norme in materia di 
sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro   (D.  Lgs.  81/08)  e  rispettano  le  norme  in  materia 
impiantistica.

• Di essere informato che la presente comunicazione non sostituisce altri eventuali  atti di 
rilevanza fondamentale ai fini dell’avvio della attività.

• Che è assicurata l’attivazione delle procedure di rintracciabilità ed eventuale successivo 
ritiro dal commercio di cui al Reg. CE 178/02.

• Che  il  personale  addetto  alla  preparazione  e  somministrazione  degli  alimenti  e  delle 
bevande ha ricevuto la formazione prevista dalla normativa regionale in materia di igiene e 
sicurezza alimentare.

• Che nell’esercizio  della  manifestazione  saranno  osservate  tutte  le  norme in  materia  di 
sicurezza  degli  impianti  elettrici,  di  corretta  staticità  delle  strutture  e  in  materia  di 
prevenzione incendi e di corretta utilizzazione del gas.

• Di essere edotto che, in caso di utilizzo di strutture precarie (gazebo, stand, ecc.), dovrà 
munirsi preventivamente all’inizio dell’attività e tenere a disposizione per eventuale verifica, 
certificato  di  perfetto  montaggio  delle  strutture  e  degli  impianti  a  firma  di  un  tecnico 
abilitato.

• Di essere informato,  ai  sensi  e per gli  effetti  di  cui  all’art.  13 del  decreto legislativo  n. 
196/2003,  che i  dati  personali  raccolti  saranno trattati,  anche con strumenti  informatici, 
esclusivamente  nell’ambito  del  procedimento  per  il  quale  viene  presentata  la  presente 
dichiarazione e per tale motivo rilascia il consenso al loro utilizzo nei limiti sopra riportati.

• Di  aver  prodotto la  medesima documentazione sia  al  Comune che alla  ASL e di  aver 
presentato  tale  istanza  al  Comune  di  …………………………………………  in  data 
…………………………….  (N.B.- In caso di presentazione cartacea).  

 
DATA .....................................................                        FIRMA (per esteso e leggibile) 

                                                                                    ………………………………………………….
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D4 - Spiaggia attrezzata

Il/La sottoscritto/a, consapevole che fornire false dichiarazioni è penalmente perseguibile ai sensi 
del DPR 445 del 28/12/2000, sotto la propria responsabilità dichiara:

DICHIARA

• Che sono rispettati i pertinenti requisiti generali e specifici in materia di igiene di cui all’art. 
4 del Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 
2004 in funzione della attività svolta.

• Che l’attività opera nel rispetto delle vigenti normative per quanto riguarda le emissioni in 
atmosfera, lo smaltimento dei residui solidi e liquidi;

• Che l’attività da praticare e le strutture di pertinenza ottemperano alle norme in materia di 
sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro  (D.L.vo  n.  81/2008)  e  rispettano  le  norme  in  materia 
impiantistica;

• di essere informato che la presente comunicazione non sostituisce altri  eventuali  atti di 
rilevanza fondamentale ai fini dell’avvio della attività.

• Che  il  personale  addetto  alla  preparazione  e  somministrazione  degli  alimenti  e  delle 
bevande ha ricevuto la formazione prevista dalla normativa regionale in materia di igiene e 
sicurezza alimentare;

• Che nell’esercizio  della  manifestazione  saranno osservate  tutte le  norme in  materia  di 
sicurezza  degli  impianti  elettrici,  di  corretta  staticità  delle  strutture  e  in  materia  di 
prevenzione incendi e di corretta utilizzazione del gas.

• Che  assicura  l’attivazione  tempestiva  delle  procedure  di  rintracciabilità  ed  eventuale 
successivo ritiro dal commercio di cui al Reg. CE 178/02.

• Di  essere  edotto  che,  sempreché  l’esercizio  sia  stato  reimpiantato  annualmente  nello 
stesso  sito  e  con  le  medesime  caratteristiche  tipologiche  strutturali  e  dimensionali, 
contestualmente all’inizio  dell’attività  in ciascuna stagione balneare successiva a quella 
corrente, dovrà trasmettere dichiarazione al Comune ed al Dipartimento di Prevenzione 
dell’Azienda Sanitaria  locale,  dichiarazione sottoscritta  dallo  scrivente e da un Tecnico 
abilitato  attestante  che  le  strutture  temporanee  sono  state  realizzate  a  regola  d’arte, 
conformemente agli elaborati tecnici di supporto al titolo edilizio e paesaggistico ottenuto e 
sono agibili sotto l’aspetto della sicurezza e dell’igiene;

• Di essere edotto altresì che, ove nella stagione di riferimento sia venuto a cessare nella 
validità  pluriennale  uno qualunque dei  titoli  “concessorio”,  “paesaggistico”,  “urbanistico-
edilizio”, ovvero “commerciale”, contestualmente alla dichiarazione di cui alla precedente 
lettera h) dovrà trasmesso il relativo titolo rinnovato nella validità;

• Di essere informato,  ai  sensi  e per gli  effetti  di  cui  all’art.  13 del decreto legislativo n. 
196/2003,  che i  dati  personali  raccolti  saranno trattati,  anche con strumenti  informatici, 
esclusivamente  nell’ambito  del  procedimento  per  il  quale  viene  presentata  la  presente 
dichiarazione e per tale motivo rilascia il consenso al loro utilizzo nei limiti sopra riportati.

• Di  aver  prodotto la  medesima documentazione sia  al  Comune che alla  ASL e di  aver 
presentato  tale  istanza  al  Comune  di  …………………………………………  in  data 
…………………………….  (N.B.- In caso di presentazione cartacea).

DATA .....................................................                        FIRMA (per esteso e leggibile) 

                                                                                    ………………………………………………….
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D5 - Cessazione

Il/La sottoscritto/a, consapevole che fornire false dichiarazioni è penalmente perseguibile ai sensi 
del DPR 445 del 28/12/2000, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA

• Di  essere  edotto/a   che  quanto  in  precedenza  notificato  esplica  i  propri  effetti 
esclusivamente  con  riguardo  alla  pratica  sanitaria  (AUTORIZZAZIONE  AGLI  EFFETTI 
SANITARI ovvero ATTO DI AGGIORNAMENTO IMPRESA ALIMENTARE), e che resta a 
carico  dello/a  scrivente  ogni  eventuale  ulteriore  adempimento  dovuto  in  connessione 
all’evento.

• Che,  oltre  all’evento  in  precedenza  notificato,  nessun  altro  presupposto  soggettivo  ed 
oggettivo  afferente  l’attività  è  intervenuto,  ivi  compresa  la  situazione  dei  locali  e  delle 
attrezzature che è rimasta nel immutata nel tempo rispetto a quanto accertato all’atto del 
rilascio del titolo ad oggi oggetto di cessazione.

• Di  aver  prodotto la  medesima documentazione sia  al  Comune che alla  ASL e di  aver 
presentato  tale  istanza  al  Comune  di  …………………………………………  in  data 
…………………………….  (N.B.- In caso di presentazione cartacea).  

DATA .....................................................                        FIRMA (per esteso e leggibile) 

                                                                                    ………………………………………………….
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D6 – Subingresso o Variazioni 

Il/La sottoscritto/a, consapevole che fornire false dichiarazioni è penalmente perseguibile ai sensi 
del DPR 445 del 28/12/2000, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA

• Che sono rispettati i pertinenti requisiti generali e specifici in materia di igiene di cui all’art. 
4 del Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 
2004 in funzione della attività svolta.

• Che l’attività opera nel rispetto delle vigenti normative per quanto riguarda le emissioni in 
atmosfera,  lo  smaltimento  dei  residui  solidi  e  liquidi,  l’approvvigionamento  potabile, 
l’agibilità e la destinazione d’uso.

• Che,  oltre  all’evento  in  precedenza  notificato,  nessun  altro  presupposto  soggettivo  ed 
oggettivo  afferente  l’attività  è  intervenuto,  ivi  compresa  la  situazione  dei  locali  e  delle 
attrezzature che rimane immutata rispetto a quanto accertato all’atto del rilascio del titolo di 
cui si richiede l’aggiornamento;

• Di  essere  edotto/a   che  quanto  in  precedenza  notificato  esplica  i  propri  effetti 
esclusivamente  con  riguardo  alla  pratica  sanitaria  (AUTORIZZAZIONE  AGLI  EFFETTI 
SANITARI ovvero ATTO DI AGGIORNAMENTO IMPRESA ALIMENTARE), e che resta a 
carico  dello/a  scrivente  ogni  eventuale  ulteriore  adempimento  dovuto  in  connessione 
all’evento. 

• Di impegnarsi a comunicare ogni successiva modifica significativa a quanto sopra descritto 
ivi compresa la cessazione dell’attività.

• Di  aver  prodotto la  medesima documentazione sia  al  Comune che alla  ASL e di  aver 
presentato  tale  istanza  al  Comune  di  …………………………………………  in  data 
…………………………….  (N.B.- In caso di presentazione cartacea).  

DATA .....................................................                        FIRMA (per esteso e leggibile) 

                                                                                    ………………………………………………….
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D7 – Variazioni strutturali/attività nello stabilimento

Il/La sottoscritto/a, consapevole che fornire false dichiarazioni è penalmente perseguibile ai sensi 
del DPR 445 del 28/12/2000, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA

• Che sono rispettati i pertinenti requisiti generali e specifici in materia di igiene di cui all’art. 
4 del Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 
2004 in funzione della attività svolta.

• Che l’attività opera nel rispetto delle vigenti normative per quanto riguarda le emissioni in 
atmosfera, lo smaltimento dei residui solidi e liquidi.

• Che  l’approvvigionamento  potabile  avviene  mediante:   acquedotto/pozzo/  serbatoio 
(Cancellare le voci che non interessano).

• Che la struttura ottempera alle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro  (D.L.vo 
626/04) e rispetta le norme in materia impiantistica;

• Di impegnarsi a comunicare ogni successiva modifica significativa a quanto sopra descritto 
ivi compresa la cessazione dell’attività.

• di essere informato che la presente comunicazione non sostituisce altri  eventuali  atti di 
rilevanza fondamentale ai fini dell’avvio della attività.

• che ha elaborato le procedure di autocontrollo 
• Che  assicura  l’attivazione  tempestiva  delle  procedure  di  rintracciabilità  ed  eventuale 

successivo ritiro dal commercio di cui al Reg. CE 178/02.
• Che,  oltre  all’evento  in  precedenza  notificato,  nessun  altro  presupposto  soggettivo  ed 

oggettivo afferente l’attività è intervenuto.
• Di  essere  edotto/a   che  quanto  in  precedenza  notificato  esplica  i  propri  effetti 

esclusivamente  con  riguardo  alla  pratica  sanitaria  (AUTORIZZAZIONE  AGLI  EFFETTI 
SANITARI ovvero ATTO DI AGGIORNAMENTO IMPRESA ALIMENTARE), e che resta a 
carico  dello/a  scrivente  ogni  eventuale  ulteriore  adempimento  dovuto  in  connessione 
all’evento. 

• Di impegnarsi a comunicare ogni successiva modifica significativa a quanto sopra descritto 
ivi compresa la cessazione dell’attività.

• Di  aver  prodotto la  medesima documentazione sia  al  Comune che alla  ASL e di  aver 
presentato  tale  istanza  al  Comune  di  …………………………………………  in  data 
…………………………….  (N.B.- In caso di presentazione cartacea).  

DATA .....................................................                        FIRMA (per esteso e leggibile) 

                                                                                    ………………………………………………….
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	Il/La sottoscritto/a, consapevole che fornire false dichiarazioni è penalmente perseguibile ai sensi del DPR 445 del 28/12/2000, sotto la propria responsabilità 
	Che l’approvvigionamento di acqua potabile avviene mediante: 
	□ acquedotto  □ pozzo □ serbatoio □ altro (Barrare la/le voce/i che interessa/no).
	Che la struttura ottempera alle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro  (D.L.vo  81/08) e rispetta le norme in materia di impiantistica;
	Di essere informato che la presente comunicazione non sostituisce altri eventuali atti di rilevanza fondamentale ai fini dell’avvio della attività.
	Che assicura l’attivazione tempestiva delle procedure di rintracciabilità ed eventuale successivo ritiro dal commercio di cui al Reg. CE 178/02.
	Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale viene presentata la presente dichiarazione e per tale motivo rilascia il consenso al loro utilizzo nei limiti sopra riportati.
	Il/La sottoscritto/a, consapevole che fornire false dichiarazioni è penalmente perseguibile ai sensi del DPR 445 del 28/12/2000, sotto la propria responsabilità dichiara:
	Che sono rispettati i pertinenti requisiti generali e specifici in materia di igiene di cui all’art. 4 e 5 del Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 in funzione della attività svolta. In tal senso si impegna a predisporre, attuare, aggiornare e documentare le procedure di analisi dei pericoli e di controllo dei punti critici, basate sui principi dell’HACCP e le relative registrazioni. Mantenimento delle registrazioni inerenti l’acquisto dei prodotti alimentari per un periodo sufficientemente adeguato ai fini di consentire le necessarie procedure di rintracciabilità.
	Di essere edotto/a  che la presente comunicazione è valida esclusivamente per la registrazione ai sensi del Regolamento 852/2004/CE e non sostituisce altri eventuali atti di competenza di altri enti, organi o uffici. 
	Di impegnarsi a comunicare ogni successiva modifica significativa a quanto sopra descritto ivi compresa la cessazione dell’attività.
	Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale viene presentata la presente dichiarazione e per tale motivo rilascia il consenso al loro utilizzo nei limiti sopra riportati.
	Il/La sottoscritto/a, consapevole che fornire false dichiarazioni è penalmente perseguibile ai sensi del DPR 445 del 28/12/2000, sotto la propria responsabilità dichiara:
	Che sono rispettati i pertinenti requisiti generali e specifici in materia di igiene di cui all’art. 4 del Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 in funzione della attività svolta.
	Che l’attività opera nel rispetto delle vigenti normative per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, lo smaltimento dei residui solidi e liquidi.
	Che in caso di preparazioni di piatti tradizionali, per  le emissioni in atmosfera, lo smaltimento dei residui solidi e liquidi (ove presenti) verranno adottate idonee misure atte ad evitare disturbo e/o problemi di inquinamento.
	Che l’attività da praticare e le strutture di pertinenza ottemperano alle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro  (D. Lgs. 81/08) e rispettano le norme in materia impiantistica.
	Di essere informato che la presente comunicazione non sostituisce altri eventuali atti di rilevanza fondamentale ai fini dell’avvio della attività.
	Che è assicurata l’attivazione delle procedure di rintracciabilità ed eventuale successivo ritiro dal commercio di cui al Reg. CE 178/02.
	Che il personale addetto alla preparazione e somministrazione degli alimenti e delle bevande ha ricevuto la formazione prevista dalla normativa regionale in materia di igiene e sicurezza alimentare.
	Che nell’esercizio della manifestazione saranno osservate tutte le norme in materia di sicurezza degli impianti elettrici, di corretta staticità delle strutture e in materia di prevenzione incendi e di corretta utilizzazione del gas.
	Di essere edotto che, in caso di utilizzo di strutture precarie (gazebo, stand, ecc.), dovrà munirsi preventivamente all’inizio dell’attività e tenere a disposizione per eventuale verifica, certificato di perfetto montaggio delle strutture e degli impianti a firma di un tecnico abilitato.
	Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale viene presentata la presente dichiarazione e per tale motivo rilascia il consenso al loro utilizzo nei limiti sopra riportati.
	 
	Il/La sottoscritto/a, consapevole che fornire false dichiarazioni è penalmente perseguibile ai sensi del DPR 445 del 28/12/2000, sotto la propria responsabilità dichiara:
	Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale viene presentata la presente dichiarazione e per tale motivo rilascia il consenso al loro utilizzo nei limiti sopra riportati.
	Il/La sottoscritto/a, consapevole che fornire false dichiarazioni è penalmente perseguibile ai sensi del DPR 445 del 28/12/2000, sotto la propria responsabilità 

