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RICHIESTA DI SOPRALLUOGO PER PARERE PREVENTIVO

Il/La sottoscritto/a:________________________________________________________
Codice Fiscale ________________________________
Luogo di nascita ____________________________________

Data ____/_____/_____

Cittadinanza ________________________________________ Sesso

M

□

F

□

e-mail __________________________________@______________________________
Residenza: Comune ______________________________ Provincia _____ C.A.P. _____
Via/Piazza ______________________________________ N__________
Tel. _______________________
Nella sua qualità di:

□ Titolare dell’impresa ___________________________________________________
Partita I.V.A. (se già iscritto) ______________________________________________
Con sede legale nel Comune di___________________________________ Provincia ___
Via/Piazza ____________________________ N° ___ C.A. P. _______Tel. ____________
N. d’iscrizione al Registro delle Imprese (se già iscritto) _____________CCIA di________

□ Legale rappresentante della Società/Ente
Denominazione o ragione sociale_____________________________________________
Codice fiscale ______________________ Partita I.V.A.(se diversa da C.F.) ___________
Con sede legale nel Comune__________________________________Provincia_______
Via/Piazza _____________________________N° ___C.A.P . ______Tel. _____________
N. d’iscrizione al Registro delle Imprese (se già iscritto) _____________CCIA di________
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CHIEDE

il sopralluogo per ottenere il parere preventivo sui locali e le attrezzature per la

□ A1 -> produzione, lavorazione, e vendita di PRODOTTI A BASE DI CARNE (specificare la
specie)

□ SUINA
□ MISTI
□ A2 -> macellazione e vendita di CARNI AVICOLE E CUNICOLE FRESCHE;
□ A3 -> produzione, lavorazione e vendita di MIELE, PRODOTTI DOLCIARI A BASE DI

MIELE CON FRUTTA SECCA E PROPOLI, PAPPA REALE O GELATINA REALE,
POLLINE, IDROMELE, ACETO DI MIELE;

□

A4 -> produzione, lavorazione e vendita di CONSERVE ALIMENTARI VEGETALI,
SUCCHI DI FRUTTA, VEGETALI ESSICCATI E FARINE;

□ A5 -> produzione, lavorazione, cottura e vendita di: PANE E PRODOTTI DA FORNO;
□ A6 -> produzione, lavorazione e vendita di: OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA;
Luogo e Data

FIRMA_________________________________

Allega alla presente la Scheda Dati Attività
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SCHEDA DATI ATTIVITA’

□ A1 Trasformazione carni suine (o miste con prevalenza carni suine) per produzione
e vendita di PRODOTTI A BASE DI CARNE

- suini allevati: n. .............. all’anno;
- suini che si intendono macellare ai fini della trasformazione in PPL, all’anno: n. ……….;
- altri animali allevati:

specie …………………............ n. .............. all’anno;
specie ..................................... n. .............. all’anno;
specie ..................................... n. .............. all’anno;

- capi che si intendono macellare ai fini della trasformazione in PPL, all’anno: n. .............;
- selvaggina selvatica

specie ……………………….… n…………..all’anno;
specie …………….…………… n…………..all’anno.

□ A2 Macellazione e vendita CARNI DI VOLATILI DA CORTILE E CONIGLI
- volatili da cortile allevati all’anno: n. ..............;
- specie di volatili da cortile allevati: ....................................................................................;
- volatili da cortile che si intendono macellare per la vendita, all’anno: n. ..........................;
- conigli allevati all’anno: n. ................;
- conigli che si intendono macellare per la vendita, all’anno: n. ..................;

□ A3 Produzione, lavorazione e vendita di MIELE, PRODOTTI DOLCIARI A BASE DI
MIELE CON FRUTTA SECCA E PROPOLI, PAPPA REALE O GELATINA REALE,
POLLINE, IDROMELE, ACETO DI MIELE

- Categoria prodotti: …………………………………..… Kg / sett. …...… Kg/anno ..…....…

□ A4 Produzione, lavorazione e vendita di CONSERVE ALIMENTARI VEGETALI,

SUCCHI DI FRUTTA, VEGETALI ESSICCATI E FARINE;

- Categoria prodotti: …………………………………….. Kg / sett. ….….. Kg/anno ….…..…

□ A5 Produzione, lavorazione e vendita di PANE E PRODOTTI DA FORNO;
- Categoria prodotti: …………………………………….. Kg / sett. …….. Kg/anno …………

□ A6 Produzione, lavorazione e vendita di OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA
- Olive prodotte Kg/anno ………… di cui trasformate per produrre OLIO “PPL” …… Kg/anno
- OLIO prodotto e commercializzato come “PPL” Kg/anno ……………

