
OGGETTO: Comunicazione  di  inizio  attività  per la  vendita  dei  farmaci  da
banco  o  di  automedicazione  e  di  tutti  i  farmaci  o  prodotti  non  soggetti  a
prescrizione  medica  negli  esercizi  commerciali (Art.70,  comma  2,  della
L.R.n.62/2018 e ss.mm.ii.).

Al Ministero della Salute
D.G. dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico

dgfdm@postacert.sanita.it

Alla Regione Toscana
D.G. Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale 

Politiche del farmaco e dispositivi
regionetoscana@postacert.toscana.it

Alla Azienda USL Toscana Sud Est
Dipartimento del farmaco

ausltoscanasudest@postacert.toscana.it

Agenzia Italiana del Farmaco
aam@pec.aifa.gov.it

Al Suap del Comune di San Gimignano

da presentarsi esclusivamente tramite il portale
STAR della Regione Toscana            

https://servizi.patti.regione.toscana.it/star/ente/13.13.1.M.000.052028?dominio=SUAP

Il sottoscritto Cognome _____________________________ Nome __________________________

Data di nascita ___/___/______  Luogo di nascita _____________________________ (Prov. ____)

Cittadinanza _____________________________________

Residenza: Comune di ________________________________  CAP ____________   (Prov. ____)

Via/P.zza ______________________________________________________________ n. _______

Tel. ______________________ cell. ______________________ Fax ________________________

E-mail ___________________@_____________________ [ ] barrare se email con firma digitale

[   ] Titolare della impresa individuale     [   ] Legale rappresentante della Società

C.F.
P. IVA

denominazione o ragione sociale ____________________________________________________

con sede legale ovvero [ ] amministrativa nel Comune di _________________________________

(Prov. ______ ) Via/P.zza _________________________________________________ n. _______
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Tel. _________________________ E-mail _____________________@______________________

PEC ____________________________________@______________________________________

Iscritta al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di __________________________al n. ____________

➢ esercente l’attività di vendita al dettaglio:

[  ]   nell’esercizio di vicinato

[  ]   nella media struttura di vendita

[  ] grande struttura di vendita

nei locali posti in San Gimignano ____________________________________________________

riferimenti catastali: Foglio _________ Particella _________ Sub __________

di cui alla SCIA/Autorizzazione prot./n. _________________ del ___________________________

COMUNICA

1) che dal ______________________________ inizierà 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  tutti  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;

2) che la superficie complessiva dell’esercizio è di mq. __________

3) che la superficie complessiva di vendita è di mq. __________

4) che la superficie di vendita del reparto dedicato alla vendita di farmaci è di mq. _____________

Ai   sensi  degli  articoli  46  e  47  del  D.P.R.  28  dicembre  2000,  n°445,  consapevole  delle
conseguenze amministrative e penali previste dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. n°445/2000, in
caso di false attestazioni o dichiarazioni, ivi compresa la decadenza dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera

DICHIARA

1) che l’esercizio commerciale sopra indicato è compreso tra quelli indicati nell’art. 4, comma 1
lettera d) e) f) del D. Lgs. 31/03/1998 n° 114;

2) che  la  vendita  dei  farmaci  e  dei  prodotti  succitati  sarà  effettuata  in  apposito  reparto,  alla
presenza e con l’assistenza personale e diretta al cliente di un farmacista abilitato all’esercizio
della professione ed iscritto al relativo Ordine, secondo quanto espressamente previsto dall’art.
5 D.L.  04/07/2006 n° 223 come modificato dalla  legge di conversione 04/08/2006 n° 248
nonché dalle disposizioni normative vigenti in materia di farmaci;

3) di aver rispettato le norme urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di
lavoro e le norme relative alla destinazione d’uso dei locali;

4) che il/i farmacista/i, abilitato/i all’esercizio della professione, è/sono:

o Dr./Dr.ssa _______________________________________________________________



nato/a a ___________________________________ (___) il _________________________
C.F. _________________________________ iscritto/a all’Albo professionale dei farmacisti
della provincia di ___________________________________________________________
dal ____________________________ con il numero _______________________________
o Dr./Dr.ssa _______________________________________________________________
nato/a a ___________________________________ (___) il _________________________
C.F. _________________________________ iscritto/a all’Albo professionale dei farmacisti
della provincia di ___________________________________________________________
dal ____________________________ con il numero _______________________________
4)       di impegnarsi a comunicare:
o  le  eventuali  sostituzioni  dei  farmacisti  incaricati  entro  il  termine  di  trenta  giorni
dall’avvenuta sostituzione;
o l’eventuale modifica relativa all’ubicazione dei locali ove è inserito il reparto dedicato
alla vendita di farmaci.

                                                                                                              FIRMA

                                                                                           ____________________________

Allegati
➢ Dichiarazioni sostitutive relative al possesso dei requisiti morali da parte di n. _______ persone;

➢ Planimetria quotata dell’esercizio con l’indicazione del reparto di vendita farmaci 

Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection
Regulation) 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa privacy esposta sul sito istituzionale
del Comune a cui è rivolta la presente l’istanza/segnalazione.

                                                                                                              FIRMA

                                                                                           ____________________________

Elenco  delle  persone  giuridiche  e  fisiche  tenute  a  presentare  autocertificazione  in  materia  di
requsiti morali e antimafia:

1) Ditte individuali: il titolare e il direttore tecnico (ove previsto)
2) Società (oltre al direttore tecnico ove previsto):

a) per le societa'  di  capitali,  anche  consortili  ai  sensi dell'articolo  2615-ter  del   codice
civile, per le societa' cooperative, per i consorzi di cooperative, per i consorzi di cui al libro quinto,
titolo  X,  capo II,  sezione  II,  del   codice   civile,  al  legale  rappresentante  e  agli  eventuali  altri
componenti  l'organo di amministrazione nonche' a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle
societa'  consortili  detenga,   anche   indirettamente, una partecipazione pari almeno al 5 per cento; 

b) per le societa' di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di societa' con un numero di
soci pari o  inferiore  a  quattro, ovvero al socio in caso di societa' con socio unico; 



c) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del  codice  civile  e per i  gruppi  europei  di  interesse
economico,  a  chi  ne  ha la rappresentanza e agli imprenditori o societa' consorziate; 

d) per le societa' semplice e in nome collettivo, a tutti i soci; 
e)  per  le   societa'   in   accomandita   semplice,   ai   soci accomandatari; 
f)  per  le  societa'  di  cui  all'articolo  2508  del  codice  civile,  a  coloro  che  le  rappresentano

stabilmente nel territorio dello Stato; 
g) per i  raggruppamenti  temporanei  di  imprese,  alle  imprese costituenti  il  raggruppamento

anche  se  aventi  sede  all'estero, secondo le modalita' indicate nelle lettere precedenti; 
h) per le  societa'  personali  ai  soci  persone  fisiche  delle societa' personali o di capitali che ne

siano socie;
3)  per le associazioni, a chi ne ha la legale rappresentanza.


