Prima di consegnare il presente modulo, munirsi di
una copia fotostatica che timbrata dall’Ufficio
Protocollo vale come ricevuta per tutti gli eventuali
ulteriori usi.

Spazio riservato al Protocollo
Generale

Al Sig. SINDACO
del Comune di

OGGETTO: DENUNCIA di inizio attività di vendita di funghi freschi spontanei / funghi secchi sfusi
(D.P.R. 14 luglio 1995 n. 376 - Legge 23 agosto 1993 n. 352)
Il sottoscritto ______________________________________________________________________
nato il _________________ a ______________________________________________ (Prov. di _____)
C.F. n. _______________________ residente nel Comune di ___________________________________
C.A.P. ________ Via ___________________________________ n. _______ Tel. __________________
nella sua qualità di:

R Titolare dell’omonima DITTA INDIVIDUALE
C.F. n. ______________________ con Sede nel Comune di __________________________________
C.A.P. _________ Via _________________________________ n. ______ Tel. __________________

R Legale rappresentante/preposto della SOCIETA’:
__________________________________________________________________________________
C.F. n. _______________________ con sede nel Comune di _________________________________
C.A.P. _________ Via _________________________________ n. ______ Tel. __________________
Intestatario/a dell’autorizzazione alla vendita al dettaglio di prodotti ortofrutticoli
P rilasciata da codesto Comune con il n° ______________ del __________________________
P in fase di volturazione a seguito di subingresso alla Ditta
_____________________________________
come da domanda del __________________________
per l’attività commerciale
U in area privata in Via ______________________________ n°
________
U su aree pubbliche
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 19 della Legge 7 agosto 1990 n. 241,

DENUNCIA

l’inizio dell’attività di vendita

R di funghi freschi spontanei
R di funghi secchi sfusi

così come previsto dal D.P.R. n. 376/95 e dalla Legge 352/93
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.
DICHIARA

1) che non sussistono nei suoi confronti cause di divieto o di decadenza o di sospensione ad ottenere o
mantenere l’autorizzazione al commercio previste dalla vigente normativa “antimafia” e di non essere
a conoscenza dell’esistenza di tali cause nei confronti della Società stessa e degli altri soggetti indicati
all’art. 5 del D.Leg. 8 agosto 1994 n. 490 sotto generalizzati: 
Cognome e nome
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________

Luogo e data di nascita
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________

Qualifica societaria
________________
________________
________________
________________
________________
________________

2) di essere in possesso del certificato di idoneità alla identificazione delle specie fungine
n.____________;
rilasciato da ___________________________________________________ in data ______________
3) che l’attività di vendita dei funghi freschi spontanei viene esercitata nel rispetto dell’Autorizzazione
sanitaria e previa certificazione di avvenuto controllo da parte dell’U.S.L.;
4) che l’attività di vendita di funghi secchi allo stato sfuso è limitata alla specie Boletus edulis e relativo
gruppo (porcini) e viene esercitata nel rispetto dell’Autorizzaione sanitaria;
5) preposto alla vendita è il Sig. _________________________________________munito di iscrizione
al
REC “elenco speciale preposti” n ___________________ del ________________________ presso la
C.C.I.A.A. di ____________________________________________, settore merceologico alimentare.

DICHIARAZIONE DEL PREPOSTO ALLA VENDITA

Il sottoscritto_________________________________________________ nato a ___________________
Il ______________________________ residente a ___________________________________________
Via _______________________________________________________________________n:________
In possesso del certificato di idoneità alla identificazione delle specie fungine n.
_____________________
Rilasciato da _______________________________________ in data ______________________,
dichiara
di accettare la nomina a preposto della Ditta _________________________________________________
per la vendita al pubblico dei funghi spontanei epigei freschi.
Data,___________________________
Firma

*

___________________________

Indica nel seguente l’indirizzo ove inviare le eventuali comunicazioni relative alla presente:
_____________________________________________________________________________________
Via _________________________________________n. _____________ (CAP ___________________)



Comune ____________________________________________________________ (Prov. ________)
recapito Tel. _________________________, impegnandosi a segnalare tempestivamente ogni eventuale
successiva variazione.



Autorizza l’Amministrazione Comunale a fornire le informazioni relative alla presente denuncia,
oltre che al sottoscritto, al/la Sig./a _______________________________________ nato/a a
__________________________ (prov. ______) il ___________________ a ciò espressamente
delegato/a.

data __________________

Firma

*

______________________________________
Identificato ai sensi dell’art.38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 a mezzo
___________________________________________________________________________________________

*

Con l’entrata in vigore del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 non è più necessario procedere
all’autenticazione della firma sulle istanze, anche nel caso queste contengano dichiarazioni
sostitutive dell’atto di notorietà, qualora:
⇒ la sottoscrizione venga apposta in presenza del dipendente addetto, il quale procederà ad
identificare il sottoscrittore annotando gli estremi del documento di identità in calce all’istanza
⇒ l’istanza, debitamente sottoscritta, sia presentata unitamente a copia fotostatica, ancorchè non
autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.

Note:

compilare la parte che interessa;

 in caso di Società indicare:
- gli altri componenti l’organo di amministrazione nei casi di S.p.A., S.r.l., e Soc. in
accomandita per azioni, Soc. Coop. a resp. limitate;
- tutti i soci nei casi di S.n.c.;
- i soci accomandatari nei casi di S.a.s.

 N.B.: LA DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA’ PRESENTATA ALL’AMMINISTRAZIONE
COMUNALE, QUALORA CORRETTAMENTE COMPILATA, SOSTITUISCE
L’AUTORIZZAZIONE COMUNALE.



ALLEGATI: - - Fotocopia documento di identità del sottoscrittore e del preposto.

