COMUNICAZIONE DI FINE ATTIVITA’ PER LA VENDITA AL PUBBLICO DEI

FARMACI DA BANCO O DI AUTOMEDICAZIONE
E DI TUTTI I FARMACI O PRODOTTI NON SOGGETTI A PRESCRIZIONE MEDICA
NEGLI ESERCIZI COMMERCIALI
Al MINISTERO DELLA SALUTE
00144 - ROMA
All’ AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
Via della Sierra Nevada n. 60
00144 - ROMA
Alla REGIONE EMILIA-ROMAGNA
V.le A. Moro n. 52
40127 - BOLOGNA
All’ AZIENDA SANITARIA LOCALE di
44021 - CODIGORO (FE)
Al

COMUNE DI CODIGORO
Piazza Matteotti n. 60
44021 - CODIGORO (FE)

il sottoscritto
Cognome ____________________ Nome __________________ C.F. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Data di nascita __/__/____ Cittadinanza ____________________________ Sesso: M  F 
Luogo di nascita: Stato _____________ Provincia ________________ Comune ______________
Residenza: Provincia ______________ Comune _________________ Frazione ______________
Via, piazza, ecc. ________________________________________ N. ______ C.A.P. __________
Tel.: _______________ Cell.: _______________ Fax: _______________ E-mail ______________
in qualità di:
 titolare dell’omonima impresa individuale:
PARTITA IVA (se già iscritto) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
con sede nel Comune di _________________________________ Provincia _______________
Via, piazza, ecc. ___________________________________________ N. _____ C.A.P.______
N. di iscrizione al Registro Imprese (se già iscritto) _______________ CCIAA di ____________
Tel.: ________________ Cell.: ______________ Fax: ______________ E-mail: ____________
 legale rappresentante della società:
denominazione o ragione sociale _________________________________________________
C.F. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
P.IVA (se diversa da C.F.) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
con sede nel Comune di _____________________________ Provincia ___________________
Via, piazza, ecc. ___________________________________________ N. ____ C.A.P. _______
N. di iscrizione al Registro Imprese _________________________ CCIAA di _______________
Tel.: _________________ Cell.: ______________ Fax: _____________ E-mail: ____________
____________________________________________________________________________________________________________

Identificativo univoco assegnato dal Ministero della Salute ________________________________
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COMUNICA
che in data _____________________ ha cessato l’attività di vendita al pubblico di farmaci da
banco o di automedicazione, di cui all’art. 9 bis D.L. 18/09/2001 n° 347, convertito con
modificazioni dalla Legge 16/11/2001 n° 405 e di tu tti i farmaci o prodotti non soggetti a
prescrizione medica, ai sensi e per gli effetti del D.L. 04/07/2006 n° 223 convertito con
modificazioni dalla Legge 04/08/2006 n° 248 presso i seguenti esercizi commerciali:
Esercizio commerciale:
Denominazione _________________________________________________________________
Indirizzo _______________________________________________________________________
Comune _____________________________ Provincia ___________________ Cap __________
A tal fine, consapevole di quanto prescritto dal D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e successive modifiche
ed integrazioni in materia di dichiarazioni mendaci e sotto la propria responsabilità.
DICHIARA
la tipologia dell’esercizio commerciale cessato:

esercizio di vicinato

media struttura di vendita

grande struttura di vendita
che la comunicazione di inizio attività è stata trasmessa agli atti della Direzione Sanità con lettera
raccomandata n. __________ del ________________________ lettera acquisita agli atti della
Direzione Sanità in data _______________________ .

Data ___________________

Firma ___________________________
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