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Alla Camera di Commercio Industria Artigianato 
e Agricoltura di Frosinone 
Viale Roma, snc 
03100 Frosinone 

L'IMPIEGATO ADDETTO ALL'ACCETTAZIONE 

Frosinone, lì .............................................. 

Oggetto: Richiesta di licenza di macinazione (Legge 7.1 1 .l949 n. 857) per: 

O ATTIVAZIONE NUOVO MOLINO O TRASFERIMENTO TITOLARITA' 

O TRASFORMAZIONE MOLINO O TRASFORMAZIONE SOCIETA' 

O TRASFERIMENTO MOLINO 

IL SOTTOSCRITTO: 

MARCA DA BOLLO 

COGNOME: ............................................... NOME: ................................................. 

LUOGO DI NASCITA: ....................................................... PROVINCIA: ....................... 

DATA DI NASCITA: ........................ CODICE FISCALE: ............................................... 

RESIDENTE IN: 

COMUNE: ..................................................................... PROVINCIA: ........................ 

Via, Piazza ................................................................... C.A.P. ................................. 

................................................. TELEFONO: 

IN QUALITA' DI : (barrare la casella interessata) 

O PROPRIETARIO AMMINISTRATORE ALTRO 



(Barrare la casella interessata) DELLA DITTA INDIVIDUALE DELLA SOCIETA' 
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DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE ........................................................................ 
CODICE FISCALE/P.IVA .............................................................................................. 
SEDE LEGALE: COMUNE ...................................................... PROVINCIA ..................... 
Via, Piazza ................................................. C.A.P. ............ TELEFONO.. ....................... 
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UBICAZIONE DEL MOLINO: 
I COMUNE ............................................................................ PROVINCIA .................... 1 

.................. Via, Piazza ................................................................................... C.A.P.. 
TELEFONO ............................................................. 

~ 

CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO 

CEREALI CLASSIFICAZIONE MACI NAZIONE ALIMENTAZIONE 

Alta Bassa Simultanea Alternata Umana Zootecn ie 

.......... .......... ........... ........... GRANO TENERO • • Kg. Kg. Kg. Kg. 

........... ........... GRANO DURO • • Kg ............ Kg ............. Kg. Kg. 

GRANOTURCO ............ ............. ............ ........... Kg Kg Kg Kg 

ALTRI . . . . . . . . . . . .  ............. ............ ........... Kg Kg Kg Kg 

ISCRITTA AL : 

.......................... ...................... REGISTRO IMPRESE N. ALBO IMPRESE ARTIGIANE N. 

CHIEDE 

Il rilascio della licenza di macinazione per (barrare la casella interessata) : 

a ATTIVAZIONE NUOVO MOLINO 

a TRASFORMAZIONE MOLINO già autorizzato con licenza no del 

a TRASFERIMENTO MOLINO giCi autorizzato con licenza no del 

da Via Comune 

a Via Comune 

a TRASFERIMENTO DI TITOLARITA' DEL MOLINO già autorizzato con licenza no del 

TRASFORMAZIONE SOCIETA' 
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Allega alla presente domanda quanto segue (barrare la casella interessata) : 

O n. 1 marca da bollo da 14,62 Euro; 

licenza in originale; 

3 piantine planimetriche dei locali firmate da professionista regolarmente iscritto all'OrdineIAlbo; 

relazione su carta semplice firmata dal richiedente, che contenga il diagramma di macinazione e la 
descrizione delle caratteristiche degli impianti e delle macchine; 

attestazione del versamento di Euro sul c/c postale no 12900031 intestato 
alla Camera di Commercio di Frosinone, per diritti di segreteria; 

altra documentazione ....................... ... .................................................................. 

Data ........................... IL RICHIEDENTE (*) 

(*) La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente 
addetto alla ricezione della pratica, ovvero l'istanza sia presentata unitamente a copia (non 
autenticata) di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 

(RISERVATO ALL'UFFICIO) 

Attesto che la sottoscrizione delle dichiarazioni di cui sopra è stata apposta in mia presenza dal 
richiedente Sig. ................................................................................ , identificato mediante 

Data ......................... IL DIPENDENTE ADDETTO 



Informativa ai sensi del D.Lgs. 196 del 301612003 
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"Tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" 
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Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 19612003, si informa che i dati personali forniti a questa Camera 
di Commercio nell'ambito del procedimento in cui è inserita l'istanza presentata dalla S.V., saranno 
oggetto di trattamento, svolto con o senza I'ausilio di sistemi informatici, nel pieno rispetto della 
normativa. 

Di tale trattamento e titolare la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di 
Frosinone, con sede in Viale Roma, snc - 03100 FROSINONE. 

I dati saranno resi disponibili a terzi nei limiti e nelle modalità previsti dalla normativa vigente, 
nonché agli altri soggetti del sistema Camerale. 

Responsabile del trattamento e il Segretario Generale della C.C.I.A.A. di Frosinone, cui rivolgersi 
per maggiori informazioni relative alle finalità e modalità del trattamento nonché per l'eventuale 
esercizio dei diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 19612003. 

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - FROSINONE 

Ricevuta per presentazione richiesta di licenza di macinazione per .......................................... 

................................................................................................................................... 

dalla ImpresaISocietà .................................................................................................... 

con sede in ................................................................................................................ 

Frosinone, lì .................................. IL DIPENDENTE ADDETTO 

Con questa ricevuta si dà notizia dell'avvio del procedimento amministrativo tendente ad ottenere 
.................................................................... la licenza di macinazione per (art. 8 L. 241190). 


