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SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ (SCIA)
(Art. 19 legge n. 241/1990 e successive modifiche)
VENDITA FUNGHI FRESCHI E/O VENDITA FUNGHI PORCINI SECCHI SFUSI

il sottoscritto __________________________________________________________________________ nato a _______________________________________________(________) il ________________________
residente a ______________________________________________________________________________ Via/Piazza _________________________________________________________________________
Codice fiscale ____________________________________________ Cittadinanza _____________________

Dati del richiedente
[] in qualità di TITOLARE della ditta individuale _________________________________________________
[] in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE della società, associazione, organismo collettivo:
____________________________________________________________________________________

con sede legale in ______________________________Via_______________________________ n. ______
@ / PEC ________________________________________________ C.F./P.Iva ________________________

per i cittadini stranieri: Il sottoscritto dichiara di essere titolare carta di soggiorno/ permesso di soggiorno n. _________________ rilasciato dalla Questura di __________________ il ______________ valido fino al ___________ per i seguenti motivi _________________________________________ di cui allega in fotocopia.

Dati dell’impresa Iscrizione al n._______________ del Registro Imprese della Camera di Commercio di _______________________________________________________________________________________

Recapito telefonico 	__________________________________________
fax 			__________________________________________
@ / PEC		__________________________________________
C.F./P.Iva 		__________________________________________

Ai fini della legge della Regione Emilia-Romagna 2/4/1996 n. 6 mod. dalla L.R. 11/11/2011 n. 15 “Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale”

SEGNALA
L’inizio della vendita di funghi epigei spontanei e/o di funghi secchi porcini sfusi come precisato di seguito.
Dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà (Articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000)

Ai fini di cui sopra il sottoscritto, consapevole di quanto previsto dalla legge 241/1990 e, in particolare, dai commi 3 e 6 dell’art. 19 

DICHIARA
a) nei propri confronti e nei confronti dell'organismo rappresentato non sussistono cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall'art. 6 7 del D.lgs. 6/9/2011 n. 159 (Codice antimafia)
(N.B. In caso di società compilare anche l'allegato A),
b) relativamente ai prodotti trattati, dichiara:
[ ] che saranno commercializzati esclusivamente funghi in confezioni non manomissibili, singolarmente certificate da un micologo. Pertanto, ai sensi dell’art. 17 co.1 ter della legge Emilia Romagna 6/96 e succ. mod., non è richiesto il possesso dell’attestato di idoneità alla vendita.

[ ] che saranno posti in vendita funghi freschi spontanei e/o funghi secchi porcini sfusi e, a tale fine è designato preposto:

( ) il sottoscritto in possesso dell’attestato di idoneità alla identificazione delle specie fungine rilasciato dal Dipartimento di Sanità pubblica dell' AUSL di _________________________ in data _____________ (v.allegato B)

( ) il signor ________________________________________________________________________
(cognome e nome)
in possesso dell’attestato di idoneità alla identificazione delle specie fungine rilasciato dal Dipartimento di Sanità pubblica dell' AUSL di _________________________ in data _____________ (v.allegato)

c) che la vendita sarà limitata alle specie fugine indicate nell’attesto di idoneità del preposto.
d) che la vendita dei funghi sarà effettuata presso:
[ ] l’esercizio di commercio al dettaglio ubicato in _______________________________________________
in possesso di autorizzazione n. ________________ del __________________ DIA/ SCIA/ comunicazione prot. n. ____________________ del __________________
[ ] attività di commercio su arre pubbliche in possesso di autorizzazione n. ____________________ del __________________ DIA/ SCIA/ comunicazione prot. n. ___________________ del __________________
nell’ambito:
(   ) del mercato		 _____________________________________________________________
(   ) della fiera		 _____________________________________________________________

Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. 196/2003, che i da ti personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
data, ___________________ 
Firma1) 



___________________
1) Il documento deve essere firmato con firma digitale. Nel caso in cui il firmatario non disponga di firma digitale, scansionare la dichiarazione già compilata e firmata manualmente e allegare copia di documento di identità valido.
2) Il commercio di funghi spontanei può effettuarsi su aree private in sede fissa o su aree pubbliche, esclusa la forma itinerante.

