Imprese di macinazione
Segnalazione certificata di inizio attività di apertura,
trasformazione, trasferimento e subingresso
(L. R. 4.3.05 n. 4 art. 34; L.R. 12/2002 art. 24; ; L. 7.11.49 n. 857; D. Lgs. 31.3.98
n. 112 artt. 21 e 22; D. Lgs. 26.3.10 n. 59; L. 122/2010 art. 49)
Spettabile
Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura di Pordenone
Ufficio Registro Imprese/Albo Imprese Artigiane
Corso Vittorio Emanuele II, 47
33170 Pordenone

__l__sottoscritt__ ________________________________nat_ a _______________________
il ________________________________________ titolare/legale rappresentante dell'impresa
_________________________________ con sede in _____________________________
codice fiscale ____________________________ numero REA _________ telefono ______

segnala
ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 4/2005 e ai sensi dell'articolo 19 della legge 241/1990 e successive
modifiche

l’inizio dell’attività di macinazione con decorrenza _____________ per (selezionare la
voce d’interesse; la denuncia prosegue nel quadro selezionato alle pagine successive)

A) NUOVO IMPIANTO O RIATTIVAZIONE MOLINO
B) TRASFORMAZIONE DI MOLINO ESISTENTE
C) TRASFERIMENTO DI MOLINO ESISTENTE
D) SUBINGRESSO IN MOLINO ESISTENTE

Dichiara
sotto la propria responsabilità – a norma degli articoli 46 e 47 del DPR 28.12.2000 numero 445 – e nella
consapevolezza che le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti sono punite ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali in materia (articolo 76 DPR 445/2000)

-

l’efficienza degli impianti e la loro rispondenza ai requisiti tecnici ed igienico-sanitari previsti
all’art. 5 della Legge 857/49;
che i locali a disposizione sono dotati di certificato di agibilità e che rispettano le norme di
sicurezza e prevenzione e prevenzione incendi;
che l’attività viene esercitata nel rispetto delle norme igienico-sanitarie;

dichiara inoltre
(dichiarazione antimafia)

nei propri confronti non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui
all’art.67 del Decreto legislativo 06 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni
(normativa antimafia).
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a)Nuovo impianto

Riattivazione di molino
segnala inoltre che

l’impianto è ubicato nel Comune di _______________________________________
cap ____ via/piazza _______________________________________________ n.
_____ tel. __________________________
Il molino oggetto della presente denuncia composto da n. _______ impianti della
potenzialità

complessiva

di

kg.__________

nelle

24

ore,

ha

le

seguenti

caratteristiche:
CEREALI

CLASSIFICAZIONE

MACINAZIONE

ALIMENTAZIONE

(in base alla possibilità di selezione
sottoprodotti e prodotti macinazione)

(tipo del macchinario)

(destinazione farina)

alta

bassa

simultanea

alternata

umana

zootecnica

GRANO TENERO

Kg.

Kg.

Kg.

Kg.

GRANO DURO

Kg.

Kg.

Kg.

Kg.

GRANOTURCO

Kg.

Kg.

Kg.

Kg.

Kg.

Kg.

Kg.

Kg.

Kg.

Kg.

Kg.

Kg.

ALTRI:

Descrizione delle principali modalità di lavorazione

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Si allegano:
relazione tecnica riportante la descrizione dei macchinari e delle attrezzature
planimetria dei locali e degli accessori, con l’ubicazione dei macchinari e dei relativi
ingombri
diagramma di macinazione relativo al processo d di lavorazione
copia della notifica di nuova impresa alimentare (NIA) alla ASL competente per
territorio ai fini della registrazione come OSA – Operatore del Settore Alimentare
copia documento di identita’ valido del sottoscrittore

Informativa ai sensi del decreto legislativo 196/2003 sulla tutela della “privacy”.
Il sottoscritto, nel trasmettere i propri dati alla Camera di Commercio di Pordenone, acconsente al loro
trattamento da parte della stessa per finalità di legge.
Dichiara inoltre di essere preventivamente informato di quanto previsto dall'articolo 13 del D. Lgs.
196/2003.

Luogo e data ___________________________ Firma _______________________________

Codice documento MREI39
Revisione n. 2 del 19/9/2013

Pagina 2 di 5

b) Trasformazione di molino esistente
segnala inoltre che
l’impianto è ubicato nel Comune di _______________________________________
cap _____________ via/piazza __________________________________________
n. _____ tel. _________________
Il

molino,

composto

di

n.

___

impianti

della

potenzialità

complessiva

di

kg.__________ nelle 24 ore, ha le seguenti caratteristiche:

CEREALI

CLASSIFICAZIONE

MACINAZIONE

ALIMENTAZIONE

(in base alla possibilità di selezione
sottoprodotti e prodotti macinazione)

(tipo del macchinario)

(destinazione farina)

alta

bassa

simultanea

alternata

umana

zootecnica

GRANO TENERO

Kg.

Kg.

Kg.

Kg.

GRANO DURO

Kg.

Kg.

Kg.

Kg.

GRANOTURCO

Kg.

Kg.

Kg.

Kg.

Kg.

Kg.

Kg.

Kg.

Kg.

Kg.

Kg.

Kg.

ALTRI:

Descrizione delle principali modalità di lavorazione
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Rispetto alla situazione preesistente, la trasformazione ha comportato:
l’installazione di n. ____ nuovi impianti di macinazione della potenzialità di kg. ____ nelle
24 ore
l’eliminazione di n. _____ impianti di macinazione della potenzialità di kg. ____ nelle 24 ore
Si allegano:
relazione tecnica riportante la descrizione macchinari e delle attrezzature
planimetria dei locali e degli accessori, con l’ubicazione dei macchinari e dei relativi
ingombri
copia della variazione di impresa alimentare (VIA) alla ASL competente per territorio
come OSA – Operatore del Settore Alimentare
copia documento di identita’ valido del sottoscrittore
Informativa ai sensi del decreto legislativo 196/2003 sulla tutela della “privacy”.
Il sottoscritto, nel trasmettere i propri dati alla Camera di Commercio di Pordenone,
acconsente al loro trattamento da parte della stessa per finalità di legge.
Dichiara inoltre di essere preventivamente informato di quanto previsto dall'articolo 13 del D.
Lgs. 196/2003.
Luogo e data ___________________________ Firma _______________________________
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c) Trasferimento di molino esistente
segnala inoltre che
l’impianto, precedentemente ubicato nel Comune di ___________________________
cap _____________ via/piazza ___________________________________________
n. _____ tel. ________________
attualmente è ubicato nel Comune di _____________________________________
cap ___________ via/piazza _____________________________________________
n. _____ tel. ________________
Il molino, composto di n. ___ impianti della potenzialità
kg.__________ nelle 24 ore, ha le seguenti caratteristiche:
CEREALI

CLASSIFICAZIONE
(in base alla possibilità di
selezione sottoprodotti e prodotti
macinazione)
alta
bassa

MACINAZIONE
(tipo del macchinario)

simultanea

complessiva

di

ALIMENTAZIONE
(destinazione farina)

alternata

umana

zootecnica

GRANO TENERO

Kg.

Kg.

Kg.

Kg.

GRANO DURO

Kg.

Kg.

Kg.

Kg.

GRANOTURCO

Kg.

Kg.

Kg.

Kg.

Kg.

Kg.

Kg.

Kg.

Kg.

Kg.

Kg.

Kg.

ALTRI:

Descrizione delle principali modalità di lavorazione
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Rispetto alla situazione preesistente, il trasferimento ha comportato:
l’installazione di n. ____ nuovi impianti di macinazione della potenzialità di kg. ____ nelle
24 ore
l’eliminazione di n. _____ impianti di macinazione della potenzialità di kg. ____ nelle 24 ore
Si allegano:
relazione tecnica riportante la descrizione macchinari e delle attrezzature
planimetria dei locali e degli accessori, con l’ubicazione dei macchinari e dei relativi
ingombri
copia della variazione di impresa alimentare (VIA) alla ASL competente per territorio
come OSA – Operatore del Settore Alimentare
copia documento di identita’ valido del sottoscrittore
Informativa ai sensi del decreto legislativo 196/2003 sulla tutela della “privacy”.
Il sottoscritto, nel trasmettere i propri dati alla Camera di Commercio di Pordenone,
acconsente al loro trattamento da parte della stessa per finalità di legge. Dichiara inoltre di
essere preventivamente informato di quanto previsto dall'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003.
Luogo e data _________________________ Firma _________________________________
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d)Subingresso nell’attività di macinazione
segnala inoltre
Il subingresso nell’impianto ubicato nel Comune di _____________________cap
_________ via/piazza ____________________________________________n.
_______ tel. __________
in seguito a:
atto tra vivi

successione ereditaria

Atto giustificativo del subentro: Tipo (atto pubblico/scrittura privata), oggetto
(specificare: se compravendita, comodato affitto, ecc.), data e riferimenti:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Nominativo dell’impresa cedente: ________________________________________
con sede in ___ _________________________ via/piazza _____________________
n. _____n. REA ______________ C.F. _____________________________________
mantenendo invariati i forni di macinazione
trasformando l’impianto di macinazione (vedi compilazione quadro B)
trasferendo l’impianto di macinazione (vedi compilazione quadro C)
Si allegano:
descrizione dei macchinari e degli attrezzi relativi agli impianti, delle principali modalità
di lavorazione della potenzialità di produzione giornaliera dell'impianto
copia dell’atto giustificativo del subentro, oppure estremi dello stesso sopra riportati per
il suo reperimento al Registro delle Imprese
copia della variazione di impresa alimentare (VIA) alla ASL competente per territorio
come OSA – Operatore del Settore Alimentare
copia documento di identita’ valido del sottoscrittore

Informativa ai sensi del decreto legislativo 196/2003 sulla tutela della “privacy”.
Il sottoscritto, nel trasmettere i propri dati alla Camera di Commercio di Pordenone,
acconsente al loro trattamento da parte della stessa per finalità di legge.
Dichiara inoltre di essere preventivamente informato di quanto previsto dall'articolo 13 del D.
Lgs. 196/2003.

Luogo e data ___________________________ Firma _______________________________
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