
Spett. Dipartimento di Prevenzione
Servizio SIAN
A.S.P. di Cosenza

Oggetto:  comunicazione  avvio  attività  asporto  e/o  somministrazione  di  alimenti  in  spazi  aperti  di  bar,  pasticcerie,
ristoranti, pizzerie, rosticcerie, agriturismi.

Il sottoscritto __________________________________________________, C.F. ________________________________

nato a ________________________________ prov. ________ residente in ________________________ prov. ________

alla via ___________________________________________ n. ______ in qualità di rappresentante legale/proprietario

dell'attività di _________________________________________________________________________________ sita in

via/piazza ________________________________________________ nel comune di ____________________________

registrata con numero OSA __________________________  presso il Dipartimento di Prevenzione dell'ASP di Cosenza, 

C O M U N I C A

che, a far data dal ___________________ avvierà la seguente attività _________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

prevista ai punti 5-6 dell'ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 37 del 29 aprile 2020 avente per oggetto:

"Ulteriori  misure  per  la  prevenzione  e  gestione  dell'emergenza  epidemiologica  da  Covid-2019.  Ordinanza  aii  sensi

dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di legge e sanità pubblica: Disposizioni relative

alle attività di ristorazione e somministrazione di alimenti  e bevande, attività sportive e amatoriali  individuali  e agli

spostamenti delle persone fisiche nel territorio regionale".

A tal fine

D I C H I A R A

1. di essere a conoscenza di quanto contenuto nella succitata Ordinanza;

2. di avere a disposizione adeguati spazi per effettuare l'attività sopra specificata;

3. di aver adottato tutte le misure di profilassi obbligatorie previste nell'allegato 1 della medesima Ordinanza;

4. che tutte le misure profilattiche adottate sono contemplate in uno specifico allegato del piano di Autocontrollo

aziendale.

In fede.

Cosenza, lì _____________________

                                    

(firma)

D E L E G A

Il sottoscritto firmatario della presente comunicazione, come sopra identificato, con la presente concede delega al proprio

commercialista, Dott. Luca Lucia, con studio in Cosenza, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili

di Cosenza, al n. 364, c.f. LCULCU69P10D086K, all'invio, per proprio conto, della presente pratica all'ASP di Cosenza.

                                    

(firma)

Per accettazione da parte del delegato e per autentica della firma. Visto, si autentica.


