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DIRETTORE GENERALE
Azienda Sanitaria Locale CN2
Alba-Bra
Via Vida 10 – 12051 – Alba

Direttore SOC Assistenza
Farmaceutica Territoriale

Direttore SOC Servizio Igiene e Sanità
Pubblica

OGGETTO: Domanda d’autorizzazione all’apertura ed esercizio di farmacia vinta a
concorso.

INFORMATIVA EX ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/2003 – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI -
NEL COMPILARE QUESTO MODELLO DI ISTANZA, COME ANCHE PER LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA IN ALLEGATO, LE CHIEDEREMO DI
FORNIRE DATI PERSONALI CHE SARANNO TRATTATI DALL’AMMINISTRAZIONE NEL RISPETTO DEI VINCOLI E DELLE FINALITÀ PREVISTE DAL
CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (D.L.GS 196/2003). IL TRATTAMENTO AVVERRÀ NELL’AMBITO DELLE FINALITÀ
ISTITUZIONALI DELL’AMMINISTRAZIONE E PERTANTO LA VIGENTE NORMATIVA NON RICHIEDE UNA ESPLICITA MANIFESTAZIONE DEL SUO
CONSENSO. IN OGNI CASO LEI POTRÀ ESERCITARE I DIRITTI RICONOSCIUTI DALL’ART. 7 DEL DECRETO E LE ALTRE FACOLTÀ CONCESSE
DALLA VIGENTE NORMATIVA.

La/Il sottoscritta/o dr./dr.ssa

RICHIEDENTE
Cognome _______________________________ Nome ________________________________

nata/o il _________ Comune di nascita _________________________________ Prov. _______

Stato di nascita _________________________ cittadinanza _____________________________

Comune di residenza _____________________________ prov. resid. ________ CAP_________

indirizzo residenza _____________________________________________n°_______________

tel. ______________________cellulare____________________PEC_____________________

eventuale domicilio, se diverso dalla residenza (indirizzo) _______________________________

Comune del domicilio _____________________________ Prov. domic. ___________________

CAP___________Codice Fiscale __________________________________________________

CHIEDE

FARMACIA

l’autorizzazione all’apertura e all’esercizio della Farmacia del Comune di  ____________________

sede n. _____

La farmacia sarà ubicata in via__________________________________________n.____ Prov.

____________CAP_______________, a partire dal________________, con la

denominazione:_________________________________________________________.

Marca da bollo
€ 16,00



A tal fine allega la seguente documentazione:

- Perizia tecnica (redatta esclusivamente da un tecnico abilitato regolarmente iscritto al proprio
albo professionale, ad es. Ingegneri, Geometri, Periti edili…) atta a comprovare che i locali
scelti sono:

 ubicati nell’ambito della sede farmaceutica prevista dalla pianta organica vigente (non
necessario se sede unica);

 distanti non meno di m 200 dalla più vicina farmacia, con misurazione da soglia a soglia per
la via pedonale più breve ai sensi dell’art.1 Legge 362/1991 (nel caso di criterio topografico
distanti 3000 m dalle farmacie esistenti anche se ubicate in comuni diversi ai sensi dell’art.
104 comma 1, T.U.L.S. n. 1265/1934, come sostituito dall’art. 2, Legge n. 362/1991);

 conformi ai requisiti previsti dalle vigenti normative in materia di igiene e sicurezza.

- Planimetria dei locali datata e firmata in originale da tecnico abilitato, in scala 1:100, con
indicati i rapporti aereo-illuminanti, le destinazioni d’uso dei singoli locali, le sezioni;

- Dichiarazione di tecnico abilitato che asseveri la conformità dei locali agli strumenti urbanistici
approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e alle altre normative di settore aventi
incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di
sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie ed alle norme relative all'efficienza energetica;

- Certificato di agibilità o richiesta inoltrata al Comune;

- Marca da bollo di € 16,00 per il rilascio della copia autentica della Determinazione dirigenziale
di autorizzazione all’apertura e al  riconoscimento della titolarità;

- Ricevuta di versamento della tassa di concessione Regionale1;

- Proposta orario settimanale della farmacia;

- Documentazione relativa al titolare:

• Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, atta a comprovare per il dichiarante l’assenza di
situazioni di incompatibilità (modulo n. 1);

• Dichiarazione sostitutiva di certificazione atta a comprovare l’iscrizione all’Albo Provinciale dei
Farmacisti con estremi di Laurea e Abilitazione, la residenza e il Codice Fiscale (modulo n. 2);

• Dichiarazione sostitutiva di Certificazione penale (modulo n. 3);

- Fotocopia carta d’identità.

In caso di positivo accoglimento della presente informa che le coordinate bancarie ai fini dei
pagamenti da effettuare a proprio favore sono le seguenti:

BANCA ___________________________________ indirizzo _____________________________

CAB ABI N. CONTO

IBAN

Data Firma

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.L.vo n. 196/2003 che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del Procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.
Data Firma

1 Gli importi relativi alla tassa di concessione e alla tassa di ispezione sono reperibili sul sito della Regione Piemonte alla pagina
http://www.regione.piemonte.it/tributi/tassaConcesReg.htm


