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Documentazione necessaria per la presentazione della
DIA modifica della DIA e cessata attività
•

compilare in ogni sua parte la modulistica fornitaVi (modelli. presentazione DIA,
modifica DIA e cessata attivit).

•

Allegare alla modulistica la seguente documentazione:

In caso di presentazione di DIA:
i. fotocopia del documento di identità
2. planimetria riportante per ogni locale i seguenti dati:
•

destinazione d'uso

•

altezza

•

superficie pavimenti

•

superficie finestrata fissa

•

superficie finestrata apribile

•

lay out (ubicazione attrezzature)

3. relazione tecnica
4. pagamento di Euro 50
•

o bonifico di Euro 50 su IRAN
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BNL

Dipendenza di Civitavecchia, intestato a AZIENDA SANITARIA LOCALE ASL RM
F, Via Terme di Traiano 39, 00053 CIVITAVECCHIA(RM), causale del versamento:
presentazione DIA 51A'4
•

o versamento al CUP di Euro 50 con codice "A.M.5.22, DIA SIAN

In caso di modifica DIA o cessata attività:
t, fotocopia del documento di identità.
2. pagamento di Euro 50
•

o bonifico di Euro 50 su IBAN
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BNL

Dipendenza di Civitavecchia, intestato a AZIENDA SANITARIA LOCALE ASL RM
F. Via Terme di Traiano 39, 00053 CIVITAVECCHIA (RM), causale del versamento:
presentazione modifica DIA o cessata attivita. S A 14
•

°versamento al CUP di Euro 50 con codice "A.M.5,22, DIA SIAN

U.O. SIAN F2 - F3 via L Damenici, 7 - 00062 Bracciano (Rrn) teL 06 96669251/52 fax 06 96669261

•

presso i C. (LP_ dell'Az.

C i • nome e Nome

Codice

AM2 l _75
AM2136
Ah/13_100
AlV118.8

RMJF

Descrizione

►

restazioni

Prelievo campioni acqua potabile
er rivati
Certificati di derrate alimentari da
avviare alla distruzione
Certificazione commestibilità funghi
da commerciali77nre
Autorizzazione per vendita funghi

Spese di notifica delle sanzioni

amministrative
Altro (specificare)
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da presentare presso il CU.P. (Centro Unico di Prenotazione) di:

o

o
o
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