
Modello Documentazione  (DOC 1- DOC 9) - Allegato 2d

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 

DOC 1 - GENERALE

1. Fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
2. Relazione tecnica descrittiva degli  impianti  e del ciclo di  lavorazione,  con indicazioni  in 

merito  all’approvvigionamento  idrico,  allo  smaltimento  dei  rifiuti  solidi  e  liquidi  e  alle 
emissioni in atmosfera in riferimento all’allegato del reg. 852/2004 e con i dati richiesti al 
quadro 3 voce trasporto per ogni unità mobile.  La relazione tecnica, firmata da tecnico 
abilitato, dovrà essere particolarmente dettagliata per le attività con carattere industriale.

3. Planimetria quotata dell’impianto in scala 1:100, firmata da tecnico abilitato, dalla quale 
risulti evidente per gli stabilimenti industriali la disposizione delle linee di produzione, dei 
servizi igienici, della rete idrica e degli scarichi. Per le altre attività di trasformazione ed 
esercizi commerciali nella piantina è sufficiente l’indicazione della destinazione d’uso dei 
locali. 

4. Certificazione relativa alla potabilità della acqua.
5. Copia  dell’attestazione  di  versamenti  spettanti  alla  A.S.L.  con  causale:  “SCIA  - 

REGISTRAZIONE SANITARIA IMPRESA ALIMENTARE”. 

DOC 2 - SCIA SEMPLIFICATA

1. Fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
2. Copia dell’attestazione di versamenti spettanti alla A.S.L. con causale: “SCIA   ISTANZA DI 

REGISTRAZIONE PROCEDURA SEMPLIFICATA”. 

DOC 3 - SAGRA ALIMENTARE/FIERA/MANIFESTAZIONE 

1. Fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
2. Elenco (completo di ragione sociale, indirizzo, P. Iva ) degli operatori del settore alimentare 

presenti  alla  manifestazione (fatti  salvo gli  auto-negozi  e gli  operatori  già  registrati  per 
l’attività da svolgere durante la manifestazione in via permanente in appositi locali)

3. Programma dettagliato della manifestazione 
4. Relazione tecnica con indicazione della tipologia
5. Certificazione relativa alla potabilità della acqua.
6. Copia  dell’attestazione  di  versamenti  spettanti  alla  A.S.L.  con  causale:  “SCIA  - 

REGISTRAZIONE SANITARIA IMPRESA ALIMENTARE”. 
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DOC 4 - SPIAGGIA ATTREZZATA

1. Fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità;
2. Planimetria generale dello Stabilimento e Planimetria particolare del chiosco ed aree di 
pertinenza, con il   posizionamento delle attrezzature e quant’altro necessario per l’attività;
3. Relazione  tecnica,  nella  quale,  oltre  ad  una  sommaria  esposizione  delle  attività  di 
praticare. 

4. Documentazione comprovante la disponibilità dell’area (Copia della Concessione 
demaniale ovvero, in caso di mancato rilascio, autocertificazione in ordine al titolo per 
ottenerne il rinnovo).

5. Copia del titolo paesaggistico e del titolo abilitante alla installazione delle strutture 
(Permesso a costruire ovvero altro titolo);

6. Certificato  di  asseveramento  a  firma  di  un  tecnico  abilitato,  attestante  il  perfetto  di 
montaggio delle strutture e degli impianti a corredo per l’esercizio dell’attività.

7. Certificazione relativa alla potabilità della acqua.
8. Copia  dell’attestazione  di  versamenti  spettanti  alla  A.S.L.  con  causale:  “SCIA  PER 

REGISTRAZIONE  SANITARIA  IMPRESA  ALIMENTARE  DI  SOMMINISTRAZIONE  DI 
ALIMENTI E BEVANDE IN ESERCIZIO DI SPIAGGIA ATTREZZATA”

DOC 5 - SUBINGRESSO SPIAGGIA

1. Fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità;
2. Documentazione comprovante l’autorizzazione alla gestione del ramo di azienda (Copia 

del titolo rilasciato dall’Ufficio Demanio Marittimo della Regione Basilicata)
3. Copia dell’Atto di Registrazione sanitario di cui alla precedente lettera A);
4. Dichiarazione di cui alla precedente lettera B);
5. Copia  dell’attestazione  di  versamenti  spettanti  alla  A.S.L.  con  causale:  “SCIA  PER 

AGGIORNAMENTO  ATTO  DI  REGISTRAZIONE  IMPRESA  ALIMENTARE  DI 
SOMMINISTRAZIONE  DI  ALIMENTI  E  BEVANDE  IN  ESERCIZIO  DI  SPIAGGIA 
ATTREZZATA”

DOC 6 - TRASPORTO ALIMENTI

1. Fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità;
2. Copia dell’Attestazione ATP (se  prescritta) dal DPR 29.05.1979 n. 404 e relativo DM 

28.02.1984
3. Copia della dichiarazione della ditta costruttrice attestante che i materiali impiegati, se 

destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari trasportate, sono conformi ai 
requisiti  di  legge (art.  11 della  L. 30.04.1962,  n. 283, DM 21.03.1973 e successive 
modifiche)

4. Copia della carta di circolazione o carta provvisoria di circolazione
5. Relazione tecnica descrittiva
6. Copia  dell’attestazione  di  versamenti  spettanti  alla  A.S.L.  con  causale:  “SCIA  - 

REGISTRAZIONE SANITARIA IMPRESA ALIMENTARE”. 
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DOC 7 - TRASPORTO ANIMALI CONTO PROPRIO

1. Fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità;
2. Autodichiarazione
3. Copia della carta di circolazione o carta provvisoria di circolazione
4. Copia  dell’attestazione  di  versamenti  spettanti  alla  A.S.L.  con  causale:  “SCIA  - 

REGISTRAZIONE SANITARIA IMPRESA ALIMENTARE”. 

DOC 8 – CESSAZIONE/SUBINGRESSO/VARIAZIONI SEMPLICI

1. Fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità;
2. Eventuali altri documenti relativi alla pratica (atti notarili, etc.)

DOC 9 – FARMER MARKET 

1. Fotocopia di un documento di identità in corso di validità dell’organizzatore.
2. Elenco (completo di ragione sociale, indirizzo, P. Iva ) degli operatori del settore alimentare 
3. Relazione tecnica 
4. Copia  dell’attestazione  di  versamenti  spettanti  alla  A.S.L.  con  causale:  “SCIA  - 

REGISTRAZIONE SANITARIA FARMER MARKET”. 
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