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 All’ Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di  Bolzano 

                                    Servizio di igi ene e sanità pubblica del  Comprensorio Sanitario 

  di __________________________________ 

 Servizio Veterinario del Comprensorio Sanitario 

   di __________________________________  

Inviato dal Comune di       __________________________________ 

 

REGISTRAZIONE DEGLI OPERATORI DEL SETTORE 

TRASPORTO DI ALIMENTI 

La sottoscritta o il sottoscritto  

Cognome                                                                       Nome  

Codice Fiscale                  
 
Data di nascita                                                        

Luogo di nascita: Comune                                                                Provincia                      Stato 

Residenza: Comune                                                                  C.A.P.                                  Provincia  

Via/P.zza                                                                                                         n°                           

Tel.                                                  Cell.                                                          Fax 

e-mail                                                  

In qualità di:                         Titolare                          Legale rappresentante  

Denominazione e/o ragione sociale 
(ad es. “ROSSI snc”)  
 
 
 
 
 

Nome dell’attività (ad es. “TRASPORTI TEO”)  
 
 

P.IVA             
 
Sede legale nel Comune di                                                                                   C.A.P.                       Prov.  

Via/P.zza                                                                             n°                         

Tel.                                                  Cell.                                                          Fax 

e-mail                                                  

Luogo ove si svolge l’attività - Sede operativa 1 (se diversa dalla sede legale): 

Comune di                                                                                           C.A.P.                           Prov.  

Via/P.zza                                                                             n°                         

Tel.                                                      Cell.                                                      Fax  

e-mail                                                  

                                                 
1 Si prega di compilare un modulo di denuncia per ogni singola sede operativa. 
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IL SOTTOSCRITTO, IN RELAZIONE ALL’ATTIVITA’ DI CUI SOPRA, 

DENUNCIA 

 

 INIZIO DELL’ATTIVITA’ IN DATA _____________________ _________________________________ 

 MODIFICHE RAGIONE SOCIALE * 

 MODIFICHE DATI TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE * 

 MESSA IN SERVIZIO DI NUOVI AUTOMEZZI 

 CHIUSURA DELL’ATTIVITÀ CON DECORRENZA DAL _________ __________________________* 
(La denuncia di chiusura dell’attività non è sogget ta a pagamento della tariffa.)  

 ALTRO, SPECIFICARE ________________________________ ______________________________ 

 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLE MODIFICHE ALLA RAGION E SOCIALE E/O DEI DATI DEL 
TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE: 

__________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

* Nei casi di denuncia in merito alla chiusura dell ’attività , alla modifica della ragione sociale  
e/o alla modifica del titolare/legale rappresentant e NON proseguire la compilazione della 
presente dichiarazione e firmare a pagina 4. 

In tutti gli altri casi proseguire con la compilazi one della presente dichiarazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
TIPO DI ATTIVITA’ : 
 

INVIARE A:  Trasporto delle seguenti sostanze alimentari: 
SISP2 VET3 

 alimenti liquidi o sfusi in cisterna di origine vegetale (es.: vino) X  

 alimenti liquidi o sfusi in cisterna di origine animale (es.: latte)  X 

 alimenti surgelati di origine vegetale X  

 carni/prodotti ittici congelati e surgelati  X 

 carni/prodotti ittici freschi  X 
 

                                                 
2 Servizio igiene e sanità pubblica competente per territorio. 
3 Servizio Veterinario competente per territorio. 
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LISTA AUTOMEZZI MESSI IN SERVIZIO (in alternativa a lla lista sotto riportata è possibile 
allegare un proprio elenco): 

 Marca Tipo Numero di targa ATP*4 (tipo e 
data) 

Alimenti 
trasportati  

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

 

DICHIARA5 

• i mezzi di trasporto rispettano i requisiti igienici prescritti dalle vigenti disposizioni di legge e in 
particolare dall’Allegato II al Regolamento 2004/852/CE; 

• di essere consapevole dell’obbligo di redigere apposito piano di autocontrollo ai sensi del 
Regolamento 2004/852/CE  

• di essere informato che la presente comunicazione è valida esclusivamente per la registrazione ai 
sensi del Reg. 2004/852/CE e 2004/853/CE e non sostituisce altri eventuali atti di rilevanza 
fondamentale ai fini dell’avvio della attività. 

• che comunicherà ogni successiva modifica a quanto s opra descritto, adeguatamente 
documentata, e l’eventuale cessazione di attività.  

 

DICHIARA INOLTRE 

sotto la sua personale responsabilità che non sussi stono nei suoi confronti cause di divieto, di decad enza 
o di sospensione di cui all’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni 
(antimafia); 
 
di essere consapevole che ai sensi degli artt. 75 e  76 del D.P.R. 445/2000, in caso di false dichiarazio ni 
verranno applicate le sanzioni penali previste e de cadrà il beneficio ottenuto sulla base della dichia razione 
non veritiera. 

                                                 
4 ATP: Accord Transports Perissable; La classificazione ATP, per gli autoveicoli adibiti al trasporto di derrate alimentari, 
correla il coefficiente di isolamento termico della struttura isolata con la potenza dell'impianto frigorifero utilizzato per il 
mantenimento delle basse temperature. 
 
5 La presente dichiarazione non è riferita alle denunce di sola cessazione dell’attività. 
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Informativa ai sensi del Codice in materia di prote zione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003): 
 
Titolare dei dati è il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano. I dati 
forniti verranno trattati dall’Azienda Sanitaria anche in forma elettronica, per l’elaborazione della presente 
dichiarazione. Responsabili del trattamento sono i Direttori dei Servizi Igiene e Sanità Pubblica e del Servizio 
Veterinario dell’Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano. 
I dati forniti sono altresì accessibili agli uffici della Provincia Autonoma di Bolzano competenti per materia e 
possono essere comunicati ad altre istituzioni per finalità di interesse pubblico. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento dei compiti amministrativi richiesti. In caso di rifiuto 
di conferimento dei dati richiesti non si potrà dare seguito alle richieste avanzate ed alle istanze inoltrate. 
In base agli articoli 7-10 del D.Lgs. 196/2003 il/la richiedente ottiene con richiesta l’accesso ai propri dati, 
l’estrapolazione ed informazioni su di essi e potrà, ricorrendone gli estremi di legge, richiederne 
l’aggiornamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco. 
 
 
 
Luogo e data della sottoscrizione                                                                                    IL/LA DICHIARANTE6 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGA ALLA COPIA DESTINATA ALL’AZIENDA SANITARIA I  SEGUENTI DOCUMENTI :  

Fotocopia della ricevuta del versamento per spese per la registrazione effettuato al Comprensorio 
sanitario territorialmente competente dell’Azienda sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano: 

 
Comprensorio sanitario di BOLZANO  
Bonifico bancario: IBAN IT20 B032 4011 6106 5110 0928 736 
Conto Corrente Postale: 77368520 
 
Comprensorio sanitario di MERANO  
Bonifico bancario: IBAN IT46 S032 4011 6106 5110 0928 813 
Conto Corrente Postale: 77368660 
 
Comprensorio sanitario di BRESSANONE  
Bonifico bancario: IBAN IT76 U032 4011 6106 5110 0928 999 
Conto Corrente Postale: 77368751 
 
Comprensorio sanitario di BRUNICO 
Bonifico bancario: IBAN IT62 Y032 4011 6106 5110 0929 151 
Conto Corrente Postale: 77368843 
 

                                                 
6 La firma non deve  essere autenticata. Quando la firma non è apposta in presenza del dipendente addetto al 
ricevimento della pratica, occorre allegare fotocopia del documento d`identità della dichiarante o del dichiarante. 
 
 


