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MOD COM.CI Spazio per apposizione 
protocollo 

COMUNICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 2 COMMA 4 DELLA L. R. 30 APRILE 2009 n° 8 

Vendita di prodotti alimentari di propria produzion e per il consumo immediato  

 

Al Comune di PADERNO DUGNANO 

Ufficio Attività Commerciali 

|__|__|__|__|__|__| 

Codice ISTAT Comune 

A cura degli Uffici Comunali 

l/la sottoscritto/a 

Cognome ________________________________ Nome _____ __________________________ 

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Data di nascita ___ / ___ / ___ Cittadinanza __________________________ Sesso M |__| F |__| 

Luogo di nascita: Stato ________________ Comune _________________________ Prov |__|__| 

Residenza: Comune ___________________________________________________ Prov |__|__| 

Via, Piazza ________________________________________ n° ________ CAP |__|__|__|__|__| 

E-mail: ________________________________________________________________________ 

Telefono: _________________________________ Fax: ________________________________ 

in qualità di: 

|__| Titolare                                                                       |__| Curatore fall imentare 

|__| Legale rappresentante                                              |__| Erede o avente causa 

|__| Altro ________________________________________ ____________________ 

dell’Impresa/Azienda/Ente 

Denominazione o ragione sociale: __________________________________________________ 

|__| Ditta individuale    |__| SNC    |__| SAPA     |__| SAS     |__| SRL     |__| SURL     |__| SPA 

|__| Ente pubblico       |__| Società Cooperativa  |__| SS       |__| Altro ________________ 

Codice Fiscale                           |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Partita IVA (se diversa da C.F.: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Con sede legale nel Comune di _________________________________________ Prov. |__|__| 

Via, Piazza ________________________________________ n° ________ CAP |__|__|__|__|__| 

Telefono: _________________________________ Fax: ________________________________ 

|__| Iscritto al Registro Imprese della CCIAA di __________________ n° ___________________ 

|__| In attesa di iscrizione al R.I. CCIAA      |__| Non tenuto all’iscrizione in quanto Ente o altra struttura 

|__| Iscritto al R.E.A. n° ________________________ ____    |__| In attesa di iscrizione al R.E.A 
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Posizione INAIL ________________________________________________________________ 

|__| CODICE INAIL Impresa _______________________________________________________ 

|__| Iscritto all’Albo Imprenditori Agricoli Professionali n° ________ del __ / ___ / ___ Prov. |__|__ | 

|__| Iscritto all’Albo Imprese Artigiane                          n° ________ del __ / ___ / ___ Prov.  |__|__| 

 

con sede OPERATIVA in Via/Piazza _________________________________________ n° ____ 

insegna _______________________________________________________________________ 

 

PREMESSO CHE 

Nei locali sopra menzionati il sottoscritto esercita una o più delle seguenti attività, nel rispetto delle 
norme igienico sanitarie e di sicurezza alimentare, in forza di D.I.A.P./D.I.A./NULLA OSTA (o altro 
titolo) n° ____________ del ____________________ pe r: 

|__| GASTRONOMIA 

|__| PIZZERIA D’ASPORTO 

|__| PIADINERIA 

|__| GELATERIA 

|__| PREPARAZIONE CIBI ETNICI DA ASPORTO (kebap, ecc...) 

|__| PASTICCERIA 

|__| PANIFICAZIONE 

|__| ROSTICCERIA 

|__| ALTRA ATTIVITA’ PER CONSUMO IMMEDIATO (specificare) ___________________ 

 

Consapevole delle conseguenze penali e amministrati ve previste dalli Artt. 75 e 76 del 
D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi, 

COMUNICA 

 

|__| la vendita esclusivamente dei prodotti alimentari di propria produzione per il consumo 
immediato sul posto 
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|__| l’orario d’esercizio a decorrere dal _____________________________________ 

GIORNO APERTURA CHIUSURA APERTURA CHIUSURA 

Lunedì     

Martedì     

Mercoledì     

Giovedì     

Venerdì     

Sabato     

Domenica     
 

 

 

Data ___________________ Firma del titolare o legale rappresentante _____________________ 

 

 


