
Spettabile  
Pro Loco di San Lorenzo in Banale  
Piazza delle Sette Ville, n. 4  
38078 SAN LORENZO IN BANALE (TN)  
sagradellaciuiga@gmail.com 

 
OGGETTO: MERCATO TIPICO ORGANIZZATO IN OCCASIONE DELLA SAGRA DELLA 
CIUGA EDIZIONE 2017 PREVISTA NEI GIORNI 3-4-5 NOVEMBRE 2017. 
 

Dichiarazione di rispetto delle norme relative alla sicurezza degli impianti e/o 
attrezzature e ai fini igienico sanitari. 

 
 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________  

nato/a __________________________________________________ il ______________________  

Codice fiscale/Partita IVA ___________________________________________________________  

Residente/con sede in ____________________________________________ CAP _____________  

via/piazza ________________________________________________________________ n. _____  

in qualità di  

 Privato hobbista  

 Titolare dell’omonima ditta individuale con sede in _____________________________, Via 

_________________________, n. ______ Codice fiscale/Partita IVA ___________________ 

N. di iscrizione al Registro Imprese ______________________ CCIAA di ________________  

 Legale rappresentante della società/associazione __________________________________ 

con sede in __________________________, Via __________________________, n. _____ 

Codice fiscale/Partita IVA _____________________________________________________ 

N. di iscrizione al Registro Imprese ______________________ CCIAA di ________________  

 
per la promozione o anche la vendita dei prodotti alimentari esposti di seguito specificati:  
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

ai fini igienico sanitari  

DICHIARA 
 
di essere a conoscenza delle “buone prassi” di produzione e vendita di alimenti e bevande e di 
applicare, per quanto possibile, le modalità di autocontrollo che già osserva nell’esercizio della 
propria attività, con particolare riferimento, se necessario, al rispetto delle temperature di 
conservazione degli alimenti previste in via ordinaria (banco frigo). 

mailto:sagradellaciuiga@gmail.com


Dichiara inoltre di essere a conoscenza e di rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza 

degli impianti e/o delle attrezzature e di disporre di opportuna documentazione attestante la 

conformità delle attrezzature e degli impianti utilizzati nel corso dell’esposizione. 

 

_________________________, ______________  
(luogo)    (data)  
 
 
 

Il legale rappresentante della ditta/privato/associazione/comitato  

 

__________________________________    

 
 
 
 
 
 
 
Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445. 
 
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, la dichiarazione può essere firmata dall’interessato in presenza del 
dipendente addetto, ovvero sottoscritta e presentata da un incaricato unitamente a copia fotostatica non autenticata 
di un documento di identità del sottoscrittore, oppure spedita per fax, posta o tramite incaricato unitamente a 
fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore.  
 
Allegato: 
□ copia documento di identità (se la dichiarazione non viene firmata in presenza del funzionario incaricato a 

riceverla). 


