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FARIIACIA
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Direftore
A:ienda §ocio §anttaria Locale Olhia

RCA DA BOLLO

Retponsabila As*i*ten a Farmaceutica
Tanitoriale - Olbia
§lAN Olbia

OGGETTO: Richiesta di autorizzazione al trasferimento dslla farrnacia in altri locali nell'ambito della
propria sede farmaceutica -

{L'iotanra deve essere pubblicata all'Albo Pretorio Comunale e all'Albo Prctorio AT§}
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A tale fina, allega la segu*n& documontazione:

r Perizia giurata in bollo, da un tecnico abilitato,

sulla distanza dalle altre farmacie e che ilocali individuati
distino non meno di 200 m dalla più vicina farmacia (misurati da soglia a soglia per la via pedonale piu
breve);
rFerizia tecnica (redatta esclusivamente da tecnico abilitato regolarmente iscritto al proprio alba
professionale, ad es. lngegneri, Geometri, Periti edili, ....) atta a comprovare che i locali scelti sono:
- ubicati nell' amhito della zona fannaceutica prevista dalla pianta organica vigente {non necessario se
sede unica);
- conformiai requisiti previstidalle vigentinormative in materia di igiene e sicurezza e supèramento barriere
architettoniche;
- in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti normative in nrateria di sicurezza elettrica e conformità degli
impianti termoidraulici;
r Planimetria deilocalidatata e firmata in originale da tecnico abilitato, in scala 1:100, con indicati i rapporti
aereo-iNluminantl, le destinazionid'uso dei singoli locali, le aezioni;
o Dichiarazione ditecnico abilitato che asseveri la conformitA dei locali agli strumenti urbanistici approvati
ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e alle allre normative disettore aventl incidenza sulla disciplina
dell'attività edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, disicurezza, antincendio, igienico-sanitarie
ed alle norme relative all'efiicienza energetica;
r Certificato di Agibilità;
r Copia elaborato di progetto conforme a quello presentato in comune;
r Richiesta e Referto affissione dell'istanza all'albo pretorio del Comune di competenza;
r Fotocopia di carta d' identità del sottoscrittore.
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Dlchiaro di essere informato, ai sensi e per gli eff*tti del Regolamento UE 20161679 che i dati personali raccolti
saranno trattali, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del Procedimento per il quale la
presente dichiarazione va rasa.
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