
All.1-Domanda di autorizzazione al deposito e vendita

Al Sig. Sindaco del  Comune di _______________

Io sottoscritto _________________________ nato a ____________________________________
il________________  residente in ___________________________________________________
Via ______________________ n. _________  nella sua qualità di ________________________
della Ditta________________________  avente sede legale a____________________________ 
inVia_______________________________ n.___________   di cui è legale rappresentante il 
Sig. _________________________ nato a_____________________________ il______________
residente a   _______________________ Via___________________________________ n. ____
partita I.V.A. ____________________________________________________________________
tel.______________________ e-mail_______________________ PEC______________________

CHIEDO

Alla  S.V.  ai  sensi  dell'art.  21  del  D.P.R.  23  aprile  2001,  n.  290 
coordinato  con  Dpr  28.02.2012  n.  55  e  s.m.i.,  il  rilascio 
dell'Autorizzazione  alla  Vendita  dei  Prodotti  Fitosanitari  e 
relativi  coadiuvanti  ad  uso  professionale  e  ad  uso  non 
professionale
  

I locali di deposito, commercio e vendita sono ubicati in ______________________________
via ___________________________________________ n. _______________________________
Dichiaro  di  essere  in  possesso  del  Certificato  di  Abilitazione  alla  Vendita  di  Prodotti 
Fitosanitari  e  relativi  coadiuvanti  n._______di  Reg.  Cert.,  rilasciato  in  data_________da 
______________________ e valido fino a tutto il ______________________
Preposto alla vendita il Sig. ____________________ nato a ______________ il_____________ 
res._________________ a _____________ in via ___________________________ in possesso 
del Certificato di Abilitazione alla Vendita di Prodotti Fitosanitari e relativi coadiuvanti 
n._______di  Reg.  Cert.,  rilasciato  in  data_________da ______________________  e  valido 
fino a tutto il ______________________
Allego:

a) planimetria quotata in triplice copia con piante, sezioni e prospetti, riportante la 
destinazione d’uso di tutti i  locali ed in scala tale da poter riportare chiaramente 
la distribuzione degli arredi; 

b) relazione tecnico-descrittiva dell’attività;
c) certificato di  agibilità  dei  locali  alla  specifica destinazione d’uso (per i  locali 

realizzati dopo il 1967);



d) copia  del  Certificato  di  Prevenzione  Incendi  in  corso  di  validità  o 
autodichiarazione  di  esenzione  dall'obbligo  di  Certificato  di  Prevenzione 
Incendi;

e) dichiarazione di  conformità  dell'impianto elettrico alla  regola d’arte  (Decreto 
37/2008) e trasmissione dichiarazione ai sensi del DPR 22 Ottobre 2001, n.462 o 
della verifica periodica; 

f) relazione  tecnica  circa  le  caratteristiche  dell’impianto  di 
climatizzazione/ventilazione  forzata,  ove  esistente,  e  dichiarazione  di 
conformità alle norme di buona tecnica di costruzione o dichiarazione che non è 
presente detto impianto;

g) copia  del  certificato  di  abilitazione  alla  vendita/copia  del  certificato  di 
abilitazione  alla  vendita  del  preposto  con  dichiarazione  di  accettazione 
dell’incarico alla vendita firmata da quest’ultimo;

h) dichiarazione di idoneità del bacino di stoccaggio. 

       
__________________________, li___________

In fede

 




