Al Comune di
Codice ISTAT
Ufficio destinatario

Domanda di aggiornamento del decreto di riconoscimento rilasciato
Ai sensi del Regolamento Comunitario 29/04/2004, n. 853/2004
Il sottoscritto
Cognome

Data di nascita

Residenza
Provincia

Sesso (M/F)

Nome

Codice Fiscale

Cittadinanza

Luogo di nascita

Comune

Telefono

Indirizzo

Fax

in qualità di

Civico

CAP

E-mail PEC (domicilio digitale)

(questa sezione deve essere compilata se il dichiarante non è la persona fisica)

Ruolo

Denominazione/Ragione sociale

Sede legale
Provincia

Tipologia

Comune

Indirizzo

Civico

Codice Fiscale

Partita IVA

Telefono

Fax

Iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio

Provincia

Numero iscrizione

in relazione all'attività con sede in
Tipo

Provincia

Codice catastale

Comune

Sezione

Foglio

Indirizzo

Ulteriori particelle o subalterni (allegare il modulo "ulteriori particelle o subalterni oggetto del procedimento")

il procedimento riguarda ulteriori particelle o subalterni

Numero

Subalterno

Categoria

Civico

Barrato

Piano

CAP

di cui al numero di riconoscimento
Numero di riconoscimento

Attività per le quali lo stabilimento è riconosciuto

CHIEDE
l'aggiornamento del decreto di riconoscimento a seguito di variazioni alla tipologia di categoria e/o di attività produttiva
(indicare di seguito la nuova tipologia di categoria e/o di attività produttiva)

sezione 0 - Categoria attività generali
Attività

Deposito frigorifero
Prodotti esposti
Prodotti imball./confez.
Impianto di riconfezionamento
Porzionatura
Affettatura
Grattugiatura
Frazionamento
Imbottigliamento

(inclusa ogni altra attività riferibile al confezionamento di alimenti sfusi)

Mercato all'ingrosso
Prodotti (per ciascuna attività soggetta a riconoscimento indicare la tipologia di prodotto)

Carni di ungulati domestici
Carni di pollame e di lagomorfi
Carni di selvaggina allevata
Carni di selvaggina cacciata
Carni macinate, preparazioni di carni e carni separate meccanicamente
Prodotti a base di carne
Prodotti della pesca
Latte e prodotti a base di latte
Uova e ovoprodotti
Cosce di rana e lumache
Grassi fusi - ciccioli
Stomaci, vesciche, intestini trattati

sezione I - Categoria carni di ungulati domestici
Attività

Macello
Specie

B (bovino)
O (ovino)
C (caprino)
S (suino)
E (solipedi)
Laboratorio di sezionamento
Prodotti

Carni di bovino
Carni di ovino
Carni di caprino
Carni di suino
Carni di equino
sezione II - Carni di pollame e di lagomorfi (pollame, piccola selvaggina allevata da penna, conigli e lepri allevate)
Attività

Macello
Specie

Polli
Galline
Faraone
Tacchini
Anatidi
Selvaggina da penna allevata
Lagomorti (conigli e lepri)
Laboratorio di sezionamento
Prodotti

Carni di pollame
Carni di lagomorfi
Salvaggina
sezione III - Carni di selvaggina allevata (grande selvaggina e ratiti)
Attività

Macello
Specie

Polli
Galline
Faraone
Tacchini
Laboratorio di sezionamento
Prodotti

Carni di pollame
Carni di lagomorfi
Salvaggina
Salvaggina

sezione IV - Carni di selvaggina cacciata
Attività

Macello
Specie

Cinghiali
Ruminanti
Altra grande selvaggina cacciata
Piccola selvaggina cacciata da penna diversa dagli anatidi
Anatidi
Lagomorfi
Laboratorio di sezionamento
Prodotti

Carni di grande selvaggina cacciata
Carni di piccola selvaggina cacciata da penna
Carni di lagomorfi selvatici
sezione V - Carni macinate, preparazioni di carni e carni separate meccanicamente
Attività

Stabilimento produzione carni macinate
Specie

Tutte le specie
Stabilimento produzione preparazioni di carni
Specie

Tutte le specie
Stabilimento produzione carni separate meccanicamente
Prodotti

CSM di suino
CSM di pollame
sezione VI - Prodotti a base di carne
Attività

Impianto di trasformazione
Specie

B/O/C (bovino/ovino/caprino)

(indicare solo per gli estratti e farine di carne)

Altre (indicare solo per gli estratti e farine di carne)
B (bovino)
O/C (ovino/caprino)
S (suino)
E (solipedi)
AV (pollame)
SE (selvaggina)
Prodotti

Estratti e farine di carne
Insaccati freschi
Insaccati stagionati
Insaccati cotti
Carni salate stagionate
Carni salate cotte
Conserva di carne
Prodotti di gastronomia e paste alimentari
sezione VII - Molluschi bivalvi vivi
Attività

Centro di depurazione
Centro di spedizione
Centro di spedizione galleggiante

sezione VIII - Prodotti della pesca
Attività

Nave officina
Nave frigorifero
Stabilimento prodotti della pesca freschi
Locale macellazione animali acquacoltura
Impianto di trasformazione
Marcato ittico
Impianto collettivo aste
Impianto prodotti pesca separati meccanicamente
Prodotti

Prodotti della pesca freschi
Prodotti della pesca preparati
Prodotti della pesca trasformati
Carni di pesce separate meccanicamente
sezione IX - Latte e prodotti a base di latte
Attività

Centro di raccolta
Centro di standardizzazione
Stabilimento trattamento termico
Impianto stagionatura
Impianto di trasformazione in alpeggio
Stabilimento di trasformazione (diverso dai precedenti)
Specie

B (bovino)
Bf (bufalino)
O (ovino)
C (caprino)
Altre specie
Prodotti

Latte alimentare/crema
Burro
Formaggi con stagionatura > 60 gg
Formaggi con stagionatura < 60 gg
Yogurt e altri pbl fermentati
Prodotti in polvere
Formaggi fusi
Altri prodotti a base di latte
Prodotti al latte crudo (nel caso in cui nello stabilimento vengano ottenuti prodotti "al latte crudo")
sezione X - Uova e ovoprodotti
Attività

Centro di imballaggio
Stabilimento produzione uova liquide
Stabilimento di trasformazione (ovoprodotti)
sezione XI - Cosce di rana e lumache
Attività

Stabilimento di trasformazione
Prodotti

Lumache
Cosce di rana

sezione XII - Grassi di animali fusi
Attività

Centro di raccolta
Stabilimento di trasformazione
Prodotti

Grassi fusi
Ciccioli
sezione XIII - Stomaci, vesciche e intestini trattati
Attività

Stabilimento di trasformazione
sezione XIV - Gelatine
Attività

Centro di raccolta
Stabilimento di trasformazione
sezione XV - Collagene
Attività

Centro di raccolta
Stabilimento di trasformazione
sezione XVI
Prodotti

Solfato di condroitina
Acido ialuronico
Altri prodotti di cartilagine idrolizzata
Chitosano
Glucosamina
Caglio
Colla di pesce
Amminoacidi
Valendosi della facoltà prevista dall'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445,
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445 e
dall'articolo 483 del Codice Penale nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti,
DICHIARA
il rispetto delle vigenti normative per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, lo smaltimento dei rifiuti solidi e
liquidi, l'approvvigionamento di acqua potabile
Elenco degli allegati

(barrare tutti gli allegati richiesti in fase di presentazione della pratica ed elencati sul portale)

planimetria aggiornata dell'impianto in scala 1:100 dalla quale risulti evidente la disposizione delle linee di
produzione, dei servizi igienici, della rete idrica e degli scarichi
relazione tecnico-descrittiva dello stabilimento e dei processi inclusa una sommaria descrizione dei prodotti lavorati,
con indicazioni in merito all'approvvigionamento idrico, allo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi e alle emissioni in
atmosfera
pagamento dell'imposta di bollo
ricevuta dei diritti di segreteria/istruttoria
(da allegare se previsti)

ricevuta dei diritti sanitari dell'ATS (ex ASL)
ulteriori particelle o subalterni oggetto del procedimento
copia del permesso di soggiorno
(da allegare in caso di cittadino extracomunitario)

copia dell'atto notarile con il quale è stata conferita la procura legale
altri allegati

(specificare)

Luogo

Data

I dati acquisiti saranno trattati in conformità alla normativa vigente sulla Privacy (Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196).

Il dichiarante

