ALLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
CASERTA

marca
da
bollo

RICHIESTA LICENZA DI MACINAZIONE

Oggetto: Richiesta licenza di macinazione ( Legge 7.11.1949 - n. 857) per:
attivazione nuovo impianto

acquisto d’azienda

trasformazione impianto

successione ereditaria nell’azienda

trasferimento impianto

modificazione dell’atto costitutivo

affitto di azienda

conferimento di azienda
altro ________________________________

Il sottoscritto:
cognome: ______________________________________nome_____________________________________________
luogo di nascita: _______________________________________________________ provincia: __________________
data di nascita: _________________________________codice fiscale:_______________________________________
residente a:
comune: ________________________________________________________________ provincia:________________
via, piazza, ecc. ______________________________________________CAP ________ telef. ___________________
in qualità di: (barrare la casella interessata)
TITOLARE

LEGALE RAPPRESENTANTE

DELLA DITTA INDIVIDUALE

(barrare la casella interessata)

DELLA SOCIETA'

denominazione o ragione sociale__________________________________________________________________
codice fiscale /p.iva ___________________________sede legale: comune ________________________________
prov. _____via, piazza, ecc. ___________________________________CAP ________ telef. _________________

ubicazione del molino: ______________________________già autorizzato con licenza n. ____________
comune __________________________________________ prov ________ via, piazza, ecc _____________
__________________

CEREALI

cap_______asl ce _____ telefono_______________ codice comune ____

CLASSIFICAZIONE
Alta
Bassa

Grano tenero
Grano duro
Granoturco
Altri
iscritta al:
registro delle imprese n

caratteristiche dell'impianto
MACINAZIONE
Simultanea
Alternata
Kg ________
Kg ________
Kg ________
Kg ________
Kg ________
Kg ________
Kg ________
Kg ________

ALIMENTAZIONE
Umana
Zootecnica
Kg ________
Kg ________
Kg ________
Kg ________
Kg ________
Kg ________
Kg ________
Kg ________

____________________ albo imprese artigiane ____________________
CHIEDE

Il rilascio della licenza di macinazione per (barrare casella interessata) :
Attivazione Nuovo Impianto
Trasformazione Impianto

già autorizzato con licenza n° _______ del ____________

Trasferimento Impianto

già autorizzato con licenza n° _______, da Via___________
____________ a Via _______________________________
Stampa modulo

Affitto Di Azienda

dalla Ditta/Società

già autorizzata con licenza n° _______

Acquisto Dell'azienda

dalla Ditta/Società

già autorizzata con licenza n° _______

Successione Ereditaria Nell'azienda

dal/dalla Sig./Sig.ra________________________________
già titolare di licenza n° _____rilasciata il ______________

Modificazione Dell'atto Costitutivo Della Società
Forma giuridica della società

denominazione o ragione sociale

composizione dei soci (nelle società di persone) per cessione di quote o successione ereditaria
Conferimento Di Azienda

dalla Ditta/Società ________________________________
già titolare di licenza n° _____rilasciata il ______________

Ripristino Della Titolarità

a seguito cessazione contratto di affitto dell'azienda con la
ditta_________________________________ avvenuta in
data _________________ già titolare di licenza n° _______

ALLEGATI:
n. ______marche da bollo da _______Euro;
licenza in originale;
3 piantine planimetriche dei locali firmate da professionista regolarmente iscritto all'Ordine/Albo;
dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa ai requisiti "antimafia";
relazione su carta semplice firmata dal richiedente, che contenga il diagramma di macinazione e la descrizione
delle caratteristiche degli impianti e delle macchine;
attestazione del versamento di ________________ Euro sul c/c postale n° 13088810 intestato alla Camera di
Commercio, per diritti di segreteria ;
altra documentazione

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

•
•

a conoscenza dell'art.75 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000 circa la decadenza dei benefici in caso di dichiarazione
non veritiera;
a conoscenza dell'art.76 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000 circa la responsabilità penale cui può andare incontro in
caso di dichiarazione mendace;
DICHIARA
(barrare casella interessata in caso di dichiarazione sostitutiva di atto notorio)

Disponibilità dei locali
di avere la piena disponibilità dei locali a seguito di atto di:
acquisto

affitto

donazione

comodato

redatto dal notaio __________________________________________________ il __________________
e registrato a ____________________________ in data _________________con n° repertorio ________
di essere subentrato al contratto di affitto delle mura stipulato il _____________ tra il/la proprietario/a dei
locali Sig./Sig.ra___________________________________________________ e l'affittuario/a Sig./Sig.ra
__________________________________________________________________ in data_____________
Agibilità:
di essere in possesso di idonea certificazione di agibilità dei locali siti in ___________________________
in località __________________________________________, con destinazione di uso (commerciale,
artigianale, industriale, ...) rilasciata il ____________ dal _______________________ con numero di ____

protocollo ________________ ; o in sua assenza la dichiarazione del Genio Civile redatta in data ________
_________________ n.° protocollo______________
di essere in possesso di licenza edilizia n° _______ rilasciata da _____________________ il ____________
di relativa attestazione di collaudo statico firmata da ____________________ il ____________, professionista
abilitato e di relativa autorizzazione sanitaria rilasciata da ________________ il ____________, n° protocollo
_____________________ per l'edificio sito in

_____________________________________________

Autorizzazione Sanitaria
di essere in possesso di autorizzazione sanitaria ai sensi dell'art.2 della Legge 283/62 rilasciata il ___________
dal Sindaco del Comune di ___________________________________ alla Ditta/Società ________________
per l'esercizio dell'attività di ______________________ nei locali siti in ______________________________
di aver presentato in data ____________________ al Comune di ____________________________________
DIA ai sensi della DGRL n.275 del 16/05/2006 con protocollo N ____ per i locali siti in__________________
Certificato Prevenzione Incendi (solo per molini per cereali a alta macina;ione con potenzialità superiore a 200 quintali nelle 24 ore e per
molini dotati di silos)

dichiarazione di essere in possesso del Certificato di Prevenzione Incendi, rilasciato dal Comando dei Vigili
del Fuoco di sito in ________________ in data ____________ per i locali siti in ______________________
con validità sino al_____________________
di avere presentato in data __________________ al Comando dei Vigili del Fuoco di ___________________
sito in _______________________________________richiesta di rinnovo del Certificato Prevenzione Incendi
scaduto il ________________________________
Trasferimento di Titolarità di Azienda
di avere stipulato un atto di:
acquisto

affitto

donazione

comodato

conferimento

con il Sig. _______________________________ , titolare dell'azienda ___________________________________
sita in _________________________________, redatto dal notaio ______________________ il ______________
e registrato a in data _____________ con n° repertorio ______________ e depositato al Registro delle Imprese
della Camera di Commercio di ___________________ il ________________________
Trasformazione di Società
di aver presentato in data ______________ al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di ___________
atto di trasformazione della Società ________________________________________________ e/o al legale
rappresentante della stessa (cessione di quote o successione ereditaria) redatta dal notaio _____________________
in data ______________________________
di essere a conoscenza delle norme che vietano l'esercizio della molitura prima del rilascio della licenza amministrativa
di non avere apportato modifiche all'impianto di macinazione (dichiarazione non valida nel caso di
trasformazione/trasferimento di impianto)
Caserta _______________________________

Il dichiarante __________________________________________

Il presente modello può essere inviato tramite posta corredato da copia del documento identificativo per le dichiarazioni sottoscritte

PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO DA COMPILARSI IN CASO DI DICHAIRAZIONE SOTITUTIVA
In conformità al D.P.R. n.445 del 28/12/2000 ha reso e sottoscritto le suddette dichiarazioni in mia presenza il
Sig. _____________________________________ identificato a mezzo di _________________ n°

____________del

__________________ rilasciato/a da____________________________________

Caserta _______________________________

L’incaricato __________________________________________

