
 
 

MODULO OBBLIGATORIO 

 
SCHEDA  SINGOLO OSA  

 
1 – DATI DEL DICHIARANTE  
  
 

Cognome ____________________________________ Nome ____________________________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|     sesso |__| 

Nato/a a  _________________________________ prov. |__|__|   Stato______________________________ 

il  |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|                         cittadinanza __________________________________________ 

residente in ____________________________ prov. |__|__|         Stato _______________________________ 

indirizzo ___________________________________________   n.  _________    C.A.P.          |__|__|__|__|__| 

PEC / posta elettronica _____________________________  Telefono fisso / cellulare  _____________________ 

in qualità di            Titolare               Legale rappresentante          Altro _______________________________ 

AREA ESPOSITIVA ………………………………………………………. STAND N. …………………………. 

 
2 – DATI DELLA DITTA/SOCIETA’/IMPRESA  
  
 

Denominazione (nome della ditta o azienda o ragione sociale) 

 ________________________________________________________________________ 

codice fiscale / p. IVA ______________________________________________ 

con sede legale in: 

Comune ______________________________ prov. |__|__|         Stato _______________________________ 

indirizzo ___________________________________________   n.  _________    C.A.P.          |__|__|__|__|__| 

Estremi registrazione/atto autorizzativo ai fini sanitari  n° ______________________ rilasciato in data ______________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

1. DICHIARAZIONI  
 

L'Espositore DICHIARA: 
1 che è in possesso di un Manuale di Autocontrollo HACCP ai sensi del Regolamento CE n° 852/2004 per le 

attività di conservazione, preparazione e somministrazione di alimenti e/o bevande specifiche per le 
attività che saranno svolte all’interno del proprio spazio espositivo /stand durante il periodo di 
svolgimento di UNTO 2022;i l suddetto Manuale di Autocontrollo  dovrà sempre essere esibito, su 
richiesta dell'Autorità Competente; 

2 che tutto il personale addetto alla conservazione, preparazione e somministrazione di alimenti e/o 
bevande durante tutto il periodo di svolgimento di UNTO 2022 è in possesso della formazione specifica 
per gli “Addetti alle imprese alimentari” ai sensi DGR N. 208 DEL 17.03.2021,  

3 che il nominativo del Responsabile della Sicurezza Alimentare con l’obbligo di far attuare e controllare la 
corretta applicazione di tutte le disposizioni previste dal Manuale HACCP e dalla normativa vigente in 
materia di sicurezza alimentare per le attività di conservazione, preparazione e somministrazione di 
alimenti e/o bevande, durante il periodo di svolgimento della manifestazione UNTO, è il   

 
Sig.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(nome, cognome) 
 
……………………………………………………………………………………………………..             ..……/  ………/ ….... 
(luogo)        (prov)   (data di nascita).  
. 

 

 

Data:          Firma 

         ___________________ 

 

 


