0030011-23/05/2019-DGDMF-MDS-A - Allegato Utente 1 (A01)

Ricevuta
Suape Bacino Suap Capoterra
Via Cagliari, 91
Ricevuta ai sensi dell’art. 34, comma 2 della L.R. 24/2016. Per i procedimenti in autocertificazione di cui all’art. 34 della citata legge il presente documento vale quale
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, e attesta la piena regolarità formale della pratica e la regolare formazione del
titolo abilitativo, sostituendo a tutti gli effetti la ricevuta automatica. La presente ricevuta, assieme alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati, costituisce titolo
abilitativo unico per l'effettuazione dell'intervento e deve essere mostrata in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza. Resta fermo il potere di verifica da parte delle
Amministrazioni
competenti,
da
esercitarsi
nei
modi
e
nei
termini
previsti
dalla
Legge.

Ufficio ricevente
Suape Bacino Suap Capoterra
Responsabile Settore:
Ing. Fabrizio Porcedda

Via Cagliari, 91

Estremi dichiarante
Codice fiscale

BRANLM77C10B354W

Cognome

Qualifica

Nome

BAIRE

ANSELMO

Indirizzo email

Anagrafica impresa
Forma giuridica SOCIETA'' A RESPONSABILITA'' LIMITATA

Codice fiscale/P.iva

03064170925
03064170925

Ragione sociale FARMACIA PUDDU BAIRE S.R.L.
Indirizzo

GRAMSCI

Cap

09012

N. civico
Provincia

15/17

CA

Comune

Capoterra

Stato

ITALY

Oggetto comunicazione - Tipo procedimento
Tipologia intervento
1) 05 - Vendita tramite internet - Avvio attività di vendita tramite internet
Tipo iter

Autocertificazione a 0 giorni

Oggetto

Relazione tecnica relativa alla vendita on-line, compreso farmaci, secondo
ex comma 3 dell'art. 112-quater del Decreto Legislativo 219/2006.
La Farmacia, per mezzo del sito di vendita on-line (www.farmaciapuddubaire.com),
riceverà l'ordine da parte dei clienti direttamente dal sito di vendita, con pagamento
on-line, e predisporrà il confezionamento del prodotto richiesto per il trasporto, il
quale verrà portato a destinazione mediante corriere espresso.
Domicilio elettronico dove notificare le ricevute previste
Domicilio di Posta Elettronica Certificata
16256@pec.federfarma.it
Ubicazione attività
Intervento da realizzarsi presso un luogo ben determinato o attività svolta in sede fissa
Indirizzo

gramsci 15/17

Provincia

CA

Comune

Comune di Capoterra

Cap

09012
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Ricevuta
Suape Bacino Suap Capoterra
Via Cagliari, 91
Ricevuta ai sensi dell’art. 34, comma 2 della L.R. 24/2016. Per i procedimenti in autocertificazione di cui all’art. 34 della citata legge il presente documento vale quale
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, e attesta la piena regolarità formale della pratica e la regolare formazione del
titolo abilitativo, sostituendo a tutti gli effetti la ricevuta automatica. La presente ricevuta, assieme alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati, costituisce titolo
abilitativo unico per l'effettuazione dell'intervento e deve essere mostrata in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza. Resta fermo il potere di verifica da parte delle
Amministrazioni
competenti,
da
esercitarsi
nei
modi
e
nei
termini
previsti
dalla
Legge.

Responsabile del procedimento
Struttura operativa
Cognome

Codice fiscale
Nome

Marini

Daniela

Estremi di presentazione e protocollazione
Codice univoco SUAP BRANLM77C10B354W27042019-1012.27274

Data presentazione

Numero protocollo

Codice Univoco Nazionale

14719

30/04/2019

Data protocollo

02/05/2019

Elenco dei documenti informatici allegati (20)
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Ricevuta
Suape Bacino Suap Capoterra
Via Cagliari, 91
Ricevuta ai sensi dell’art. 34, comma 2 della L.R. 24/2016. Per i procedimenti in autocertificazione di cui all’art. 34 della citata legge il presente documento vale quale
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, e attesta la piena regolarità formale della pratica e la regolare formazione del
titolo abilitativo, sostituendo a tutti gli effetti la ricevuta automatica. La presente ricevuta, assieme alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati, costituisce titolo
abilitativo unico per l'effettuazione dell'intervento e deve essere mostrata in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza. Resta fermo il potere di verifica da parte delle
Amministrazioni
competenti,
da
esercitarsi
nei
modi
e
nei
termini
previsti
dalla
Legge.

Stato documento

Originale del 15/05/2019

Nome modulo

E1

Nome file/Tipo

E1 - Notifica igienico-sanitaria.pdf

Descrizione file

Notifica igienico-sanitaria

Codice di Controllo

1bedb2aea423d7aab473169fe060472d8107a0250461b9c5c8143e384ec5b903

Stato documento

Originale del 30/04/2019

Nome modulo

D2

Nome file/Tipo

D2 - Requisiti professionali per commercio e somministrazione di alimenti.pdf

Descrizione file

Requisiti professionali per commercio e somministrazione di alimenti

Codice di Controllo

987bdce6501a84ec1cb98c0dc7941c6140233ec11fb8af66d9af6094b0fda930

Stato documento

Originale del 30/04/2019

Nome modulo

D1

Nome file/Tipo

D1 - Requisiti di onorabilità per commercio e somministrazione.pdf

Descrizione file

Requisiti di onorabilità per commercio e somministrazione

Codice di Controllo

528e9ad050fa3bbe2a7aeabc4cacd85ff79feff197bcd0d14d0aa50721972e85

Stato documento

Originale del 30/04/2019

Nome modulo

C1

Nome file/Tipo

C1 - Apertura.pdf

Descrizione file

Apertura

Codice di Controllo

8cc0075914ed70128868526aad9a651d349d49b691e54ffe37e693d5612a942d

Stato documento

Originale del 15/05/2019

Nome modulo

Xml del DPR 160

Nome file/Tipo

Xml del DPR 160

Descrizione file

Xml del DPR 160

Codice di Controllo

ad3de52d55d29be990049af99fa6b76dd0e8885c9268cb46bde23b6348251d74

Stato documento

Originale del 30/04/2019

Nome modulo

B3
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Ricevuta
Suape Bacino Suap Capoterra
Via Cagliari, 91
Ricevuta ai sensi dell’art. 34, comma 2 della L.R. 24/2016. Per i procedimenti in autocertificazione di cui all’art. 34 della citata legge il presente documento vale quale
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, e attesta la piena regolarità formale della pratica e la regolare formazione del
titolo abilitativo, sostituendo a tutti gli effetti la ricevuta automatica. La presente ricevuta, assieme alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati, costituisce titolo
abilitativo unico per l'effettuazione dell'intervento e deve essere mostrata in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza. Resta fermo il potere di verifica da parte delle
Amministrazioni
competenti,
da
esercitarsi
nei
modi
e
nei
termini
previsti
dalla
Legge.

Nome file/Tipo

B3 - Forme Speciali di Vendita.pdf

Descrizione file

Forme Speciali di Vendita

Codice di Controllo

8d5a2947ada7b33b1e582afd8d378bc12ff437f416c96df3b8cda19d73117cef

Stato documento

Originale del 30/04/2019

Nome modulo

D1_27042019_110338

Nome file/Tipo

D1 - Requisiti di onorabilità per commercio e somministrazione.pdf

Descrizione file

Requisiti di onorabilità per commercio e somministrazione

Codice di Controllo

c931b7f7b1d948b1292853bcc625e1930a6b6d14a380b7f2b6751a3f98441250

Stato documento

Integrazione del 15/05/2019

Nome modulo

DUA

Nome file/Tipo

DUA - Dichiarazione autocertificativa unica.pdf

Descrizione file

Dichiarazione autocertificativa unica

Codice di Controllo

a10ccfcaef2e895589706dc2d880ec62700590f154f0d25cea1716955a7a9a82

Stato documento

Originale del 15/05/2019

Nome modulo

BRANLM77C10B354W-27042019-1012.27274

Nome file/Tipo

BRANLM77C10B354W-27042019-1012.27274

Descrizione file

Modulo di riepilogo

Codice di Controllo

1e0840bfc3a636be9f9aa6cb90e0777ccc533566aef3d5b47ea86ce6db04a7ff

Stato documento

Annullato in data 11/05/2019

Nome modulo

BRANLM77C10B354W-27042019-1012.27274

Nome file/Tipo

BRANLM77C10B354W-27042019-1012.27274

Descrizione file

Modulo di riepilogo

Codice di Controllo

afcee9622378eee5c31e35358a232f1dee6a6e1c841dca84df149084a272dd54

Stato documento

Annullato in data 15/05/2019

Nome modulo

Xml del DPR 160

Nome file/Tipo

Xml del DPR 160
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Ricevuta
Suape Bacino Suap Capoterra
Via Cagliari, 91
Ricevuta ai sensi dell’art. 34, comma 2 della L.R. 24/2016. Per i procedimenti in autocertificazione di cui all’art. 34 della citata legge il presente documento vale quale
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, e attesta la piena regolarità formale della pratica e la regolare formazione del
titolo abilitativo, sostituendo a tutti gli effetti la ricevuta automatica. La presente ricevuta, assieme alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati, costituisce titolo
abilitativo unico per l'effettuazione dell'intervento e deve essere mostrata in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza. Resta fermo il potere di verifica da parte delle
Amministrazioni
competenti,
da
esercitarsi
nei
modi
e
nei
termini
previsti
dalla
Legge.

Descrizione file

Xml del DPR 160

Codice di Controllo

550009896776dc8c777a93d262257e516b1bb5fa4bcd0f20d3f9d9ee7d85fdce

Stato documento

Annullato in data 15/05/2019

Nome modulo

BRANLM77C10B354W-27042019-1012.27274

Nome file/Tipo

BRANLM77C10B354W-27042019-1012.27274

Descrizione file

Modulo di riepilogo

Codice di Controllo

14de4dcf87725c02bf38138e56ba7186865d878bb75b728188284a1817f19aac

Stato documento

Annullato in data 11/05/2019

Nome modulo

Xml del DPR 160

Nome file/Tipo

Xml del DPR 160

Descrizione file

Xml del DPR 160

Codice di Controllo

4ef6094cbd44a25fe0367b4c9dcd2a90105a701264c3e8403f527ab7682a12c7

Stato documento

Annullato in data 15/05/2019

Nome modulo

DUA

Nome file/Tipo

DUA - Dichiarazione autocertificativa unica.pdf

Descrizione file

Dichiarazione autocertificativa unica

Codice di Controllo

01aadbe6468dc5e435a43507fd02693f61294cc963d783b8c9fdeea9987ef824

Nome allegato

Relazione tecnica e-commerce Farmacia Puddu Baire srl
2019_15052019_191249.pdf.p7m

Descrizione file

Relazione tecnica e-commerce Farmacia Puddu Baire srl 2019

Codice di Controllo

2a21ca0f30c722af2e3730c8d300e74b7bd87800469db8584e392d8862dc04e2

Nome allegato

D100_Anselmo_Baire_11052019_120919.pdf.p7m

Descrizione file

D100_Anselmo_Baire

Codice di Controllo

7af427d1234073099f72d7a8f619f6478394666f4eb804b93955838b40d4800a
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Ricevuta
Suape Bacino Suap Capoterra
Via Cagliari, 91
Ricevuta ai sensi dell’art. 34, comma 2 della L.R. 24/2016. Per i procedimenti in autocertificazione di cui all’art. 34 della citata legge il presente documento vale quale
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, e attesta la piena regolarità formale della pratica e la regolare formazione del
titolo abilitativo, sostituendo a tutti gli effetti la ricevuta automatica. La presente ricevuta, assieme alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati, costituisce titolo
abilitativo unico per l'effettuazione dell'intervento e deve essere mostrata in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza. Resta fermo il potere di verifica da parte delle
Amministrazioni
competenti,
da
esercitarsi
nei
modi
e
nei
termini
previsti
dalla
Legge.

Nome allegato

D100_Josto_Baire_11052019_120932.pdf.p7m

Descrizione file

D100_Josto_Baire

Codice di Controllo

954732f8a53366e0676569c2c7f351a37a3869d64335031146170cb8e7064002

Nome allegato

ricevuta bonifico diritti segreteria Comune Capoterra sito FPB
2019_30042019_183334.pdf

Descrizione file

ricevuta bonifico diritti segreteria Comune Capoterra sito FPB 2019

Codice di Controllo

dd3856ab169b3e6ee830c14fdc5b9800b7c3eddab60461d9f053f48f1514752f

Nome allegato

carta d'identità Anselmo Baire NEW_28042019_115835.pdf

Descrizione file

carta d'identità Anselmo Baire NEW

Codice di Controllo

158e9de0d3142fec23870353518585bc9290401c483f6e270112fb0d8156c516

Nome allegato

Carta di identità Josto 12_28042019_115909.04.2012 NEW.pdf

Descrizione file

Carta di identità Josto 12

Codice di Controllo

15c464da3a64948344a196890e33aa3fc3815b1bbb640c6c7fa6822a9db381da
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Ricevuta
Suape Bacino Suap Capoterra
Via Cagliari, 91
Ricevuta ai sensi dell’art. 34, comma 2 della L.R. 24/2016. Per i procedimenti in autocertificazione di cui all’art. 34 della citata legge il presente documento vale quale
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, e attesta la piena regolarità formale della pratica e la regolare formazione del
titolo abilitativo, sostituendo a tutti gli effetti la ricevuta automatica. La presente ricevuta, assieme alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati, costituisce titolo
abilitativo unico per l'effettuazione dell'intervento e deve essere mostrata in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza. Resta fermo il potere di verifica da parte delle
Amministrazioni
competenti,
da
esercitarsi
nei
modi
e
nei
termini
previsti
dalla
Legge.

Il Responsabile del SUAPE
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Ricevuta
Suape Bacino Suap Capoterra
Via Cagliari, 91
Ricevuta ai sensi dell’art. 34, comma 2 della L.R. 24/2016. Per i procedimenti in autocertificazione di cui all’art. 34 della citata legge il presente documento vale quale
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, e attesta la piena regolarità formale della pratica e la regolare formazione del
titolo abilitativo, sostituendo a tutti gli effetti la ricevuta automatica. La presente ricevuta, assieme alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati, costituisce titolo
abilitativo unico per l'effettuazione dell'intervento e deve essere mostrata in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza. Resta fermo il potere di verifica da parte delle
Amministrazioni
competenti,
da
esercitarsi
nei
modi
e
nei
termini
previsti
dalla
Legge.
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