
ALL’UFFICIO ATTIVITÀ ECONOMICHE 

DEL COMUNE DI BRENTONICO 

 

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE SANITARIA PER IL DEPOSITO E LA VENDITA  

DI PRODOTTI FITOSANITARI 

(art. 21 D.P.R. 23 aprile 2001, n. 290) 

 

Il/La sottoscritto/a  Cognome _____________________________  Nome _________________________________ 

nato/a a: Comune ___________________________________Prov. ______ Stato _________________________ 

il __________________ Cittadinanza ___________________________________________________________ 

codice fiscale ______________________   Sesso     M        F 

residente a: Comune __________________________________________ Prov. ________  CAP ___________ 

Stato _______________________________ via/piazza ______________________________________ n. _____ 

telefono ______________________ cellulare ______________________ 

e-mail/PEC ______________________________________________ 

in qualità di 

o titolare dell’omonima ditta individuale codice fiscale/p. IVA ____________________________________ 

o legale rappresentante della società ____________________________________ 

con sede legale in: Comune _______________________________________ Prov. _______ CAP _________ 

via/piazza _________________________________________ n. ____ 

codice fiscale/p. IVA ________________________ 

 

C H I E D E 

 

l'autorizzazione per il deposito e la vendita di prodotti fitosanitari nei locali situati in:  

__________________________, via/piazza _____________________________________________n. _________ 

C.C. di ___________________________________________ p. ed. _______________ p.m. _______________ 

 

COMUNICA 

 

- che le persone preposte alla gestione del deposito e/o del locale di vendita sono i Signori: 

Cognome ___________________________________  Nome _________________________________ 

Cognome ___________________________________  Nome _________________________________ 

- che, per eventuali comunicazioni, il recapito della ditta/società è 

 presso l’esercizio  presso ____________________________________________________________ 

Telefono/cellulare _____________________________________ 

 



 

 

Brentonico, ______________________  Firma del/della richiedente  

 _________________________________ 

 

Ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la presente domanda è stata:  

o sottoscritta, previa identificazione del dichiarante, in presenza del dipendente addetto 

_________________________________________________________________________________ 

(indicare in stampatello il nome del dipendente) 

o sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del 

sottoscrittore 

  

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e art. 13 del D. Lgs. n. 

196/2003)  
Ai sensi dell'art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali si forniscono le seguenti informazioni:  

Finalità del trattamento: i dati personali dichiarati saranno utilizzati dagli uffici nell'ambito del procedimento 

per il quale la presente dichiarazione viene resa.  

Modalità: il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione degli uffici.  

Ambito di comunicazione: i dati verranno comunicati a terzi ai sensi della L. n. 241/1990, ove applicabile, e in 

caso di verifiche ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000.  

Diritti: il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione 

dei dati ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 rivolgendo le richieste al Titolare del trattamento: COMUNE DI 

BRENTONICO 



Riquadro riservato ai responsabili della gestione del deposito e/o del locale di vendita 

 

Il/La sottoscritto/a  Cognome _____________________________  Nome _________________________________ 

nato/a a: Comune ____________________________________Prov. ______ Stato _________________________ 

il ___________________ Cittadinanza ____________________________________________________________ 

codice fiscale ______________________   Sesso     M        F 

residente a: Comune __________________________________________ Prov. ________  CAP ____________ 

Stato _______________________________ via/piazza _______________________________________ n. ____ 

telefono ______________________ cellulare ______________________ 

e-mail/PEC ______________________________________________ 

DICHIARA 

ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole della responsabilità penale cui può incorrere 

in caso di dichiarazione falsa o comunque non corrispondente al vero, di avere assunto la responsabilità per la 

gestione del negozio e/o del locale di vendita di cui alla presente richiesta di autorizzazione sanitaria 

 

 

Brentonico, ______________________  Firma del/della richiedente  

 _________________________________ 

 

Ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la presente domanda è stata:  

o sottoscritta, previa identificazione del dichiarante, in presenza del dipendente addetto 

_________________________________________________________________________________ 

(indicare in stampatello il nome del dipendente) 

o sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del 

sottoscrittore 

Allega: 

o fotocopia del certificato di abilitazione di cui all'art. 23 del D.P.R. 23 aprile 2001, n. 290; 

o fotocopia in corso di validità di un documento di riconoscimento del richiedente (se la comunicazione non è 

sottoscritta in presenza del dipendente addetto a riceverla); 

o copia della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno in corso di validità (per i cittadini 

extracomunitari). Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo e 

motivi familiari può essere utilizzato anche per le altre attività consentite. 

I titolari di permesso di soggiorno sul quale non sia riportato il motivo del rilascio, sono tenuti a presentare 

apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale dichiarano il motivo per il quale è chiesto il 

rilascio o il rinnovo del permesso stesso.  

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003) 

Ai sensi dell'art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali si forniscono le seguenti informazioni:  

Finalità del trattamento: i dati personali dichiarati saranno utilizzati dagli uffici nell'ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa.  

Modalità: il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione degli uffici.  

Ambito di comunicazione: i dati verranno comunicati a terzi ai sensi della L. n. 241/1990, ove applicabile, e in caso di verifiche ai 

sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000.  

Diritti: il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati ai sensi 

dell'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 rivolgendo le richieste al Titolare del trattamento: COMUNE DI BRENTONICO 



Riquadro riservato ai responsabili della gestione del deposito e/o del locale di vendita 

 

Il/La sottoscritto/a  Cognome _____________________________  Nome _______________________________ 

nato/a a: Comune ___________________________________Prov. ______ Stato ________________________ 

il __________________ Cittadinanza __________________________________________________________ 

codice fiscale ______________________   Sesso     M        F 

residente a: Comune __________________________________________ Prov. ________  CAP ___________ 

Stato _______________________________ via/piazza ______________________________________ n. ____ 

telefono ______________________ cellulare ______________________ 

e-mail/PEC ______________________________________________ 

DICHIARA 

ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole della responsabilità penale cui può incorrere 

in caso di dichiarazione falsa o comunque non corrispondente al vero, di avere assunto la responsabilità per la 

gestione del negozio e/o del locale di vendita di cui alla presente richiesta di autorizzazione sanitaria 

 

 

Brentonico, ______________________  Firma del/della richiedente  

 _________________________________ 

Ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la presente domanda è stata:  

o sottoscritta, previa identificazione del dichiarante, in presenza del dipendente addetto 

_________________________________________________________________________________ 

(indicare in stampatello il nome del dipendente) 

o sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del 

sottoscrittore 

Allega: 

o fotocopia del certificato di abilitazione di cui all'art. 23 del D.P.R. 23 aprile 2001, n. 290; 

o fotocopia in corso di validità di un documento di riconoscimento del richiedente (se la comunicazione non è 

sottoscritta in presenza del dipendente addetto a riceverla); 

o copia della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno in corso di validità (per i cittadini 

extracomunitari). Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo e 

motivi familiari può essere utilizzato anche per le altre attività consentite. 

I titolari di permesso di soggiorno sul quale non sia riportato il motivo del rilascio, sono tenuti a presentare 

apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale dichiarano il motivo per il quale è chiesto il 

rilascio o il rinnovo del permesso stesso. 

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003) 

Ai sensi dell'art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali si forniscono le seguenti informazioni:  

Finalità del trattamento: i dati personali dichiarati saranno utilizzati dagli uffici nell'ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa.  

Modalità: il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione degli uffici.  

Ambito di comunicazione: i dati verranno comunicati a terzi ai sensi della L. n. 241/1990, ove applicabile, e in caso di verifiche ai 

sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000.  

Diritti: il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati ai sensi 

dell'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 rivolgendo le richieste al Titolare del trattamento: COMUNE DI BRENTONICO 



Si allega la seguente documentazione: 

o estremi, o fotocopia, del progetto approvato;  

o estremi, o fotocopia, della dichiarazione di agibilità; 

o 2 marche da bollo da € 16,00, di cui una da applicarsi sul presente modulo. 

o fotocopia in corso di validità di un documento di riconoscimento del richiedente (se la comunicazione non è 

sottoscritta in presenza del dipendente addetto a riceverla); 

o copia della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno in corso di validità (per i cittadini extracomunitari). 

Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo e motivi familiari può 

essere utilizzato anche per le altre attività consentite. 

I titolari di permesso di soggiorno sul quale non sia riportato il motivo del rilascio, sono tenuti a presentare 

apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale dichiarano il motivo per il quale è chiesto il 

rilascio o il rinnovo del permesso stesso. 

 


