Modello 3 R.S.

Al Servizio Veterinario della
Azienda SANITARIA PROVINCIALE DI CATANIA

Oggetto: istanza di registrazione ai sensi del regolamento 183/2005/CE, articoli 9 e 18.
Il sottoscritto
nato a

prov. |_|_|

il |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_|
in qualità di legale rappresentante della Ditta
Ragione sociale
codice fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

partita I.V.A. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Con sede legale e/o amministrativa sita in
Indirizzo
C.A.P. – Località
|_|_|

prov.

Telefono |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Fax |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

e-mail
e sede produttiva sita in ( indicare solo se diversa dalla sede legale e/o amministrativa)
Indirizzo
C.A.P. – Località
|_|_|

prov.

Telefono |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Fax |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

e-mail

CHIEDE DI ESSERE REGISTRATO
ai sensi del regolamento 183/2005/CE, articoli 9 e 18 quale esercente una o più delle seguenti attività:
- relative all’art. 5, comma 1 del regolamento medesimo (barrare le voci che interessano):








coltivazione prodotti destinabili alimentazione zootecnica
specificare le principali tipologie produttive ___________________________________________
essiccazione granaglie conto proprio
stoccaggio prodotti primari sul luogo di produzione
macinazione e brillatura (mulini)
trasportatori di prodotti primari
allevatori che miscelano mangimi per il fabbisogno elusivo dell’azienda, compreso l’eventuale
utilizzo di additivi per insilaggio
allevatori che comprano il mangime da somministrare agli animali che svolgono una attività di
deposito e stoccaggio

-

relative all’art 5, comma 2 del regolamento medesimo (barrare le voci che interessano):

 produzione prodotti di origine minerale e chimico industriali (DM 13/11/85)

commercio all’ingrosso e al dettaglio di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di
origine minerale e chimico industriale ecc…

essiccazione conto terzi

trasportatori di mangimi, additivi , premiscele per conto terzi

fabbricazione di materie prime (prodotti della lavorazione alimentare, minerali, ecc…)
 impianti di stoccaggio di mangimi
 produzione additivi (diversi da all. IV, capo 1)
 produzione premiscele (diversi da all. IV, capo 2)
 produzione mangimi commercio (diversi da all. IV, capo 3)
 produzione di alimenti per animali da compagnia ai sensi del Regolamento 1774/2002/CE art.18
 condizionamento additivi, premiscele e mangimi (diversi da allegato IV)
 commercio ingrosso/dettaglio additivi e premiscele ( diverse da all. IV capo 1 e 2 )
 altro (specificare )…………………………………………………………………………………………..

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 26 della Legge 4 gennaio 1968 n. 15, per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate (artt. 482, 483, 489, 495 e 496 CP), nonché della
sanzione della decadenza dai benefici conseguiti a seguito di un provvedimento adottato in base a una
dichiarazione rivelatasi successivamente mendace,

CERTIFICA

(barrare la voce per cui si effettua l’autocertificazione):

 di possedere i requisiti di cui all’allegato I al regolamento 183/2005/CE, quale esercente le attività
elencate all’art. 5, comma 1 del regolamento medesimo;
oppure:
 di possedere i requisiti di cui all’allegato II, regolamento 183/2005/CE, quale esercente le attività
elencate all’art. 5, comma 2 del regolamento medesimo;
 di rispettare i requisiti di cui all’Allegato III del regolamento medesimo;
 di effettuare procedure basate sui principi HACCP
SI___
NO___

Località

lì |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_|
In fede
(firma e timbro)

Regolamento 183/2005/CE, registrazione

