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All’ASP di _________________________________
Dipartimento Prevenzione

Per il tramite del Suap
del Comune di ____________________________________

Oggetto: richiesta di registrazione ai sensi del regolamento 183/2005/CE articoli 2 e 9,
autocertificazione.
Il sottoscritto _______________________________________________________________________
nato a

____________________________ (prov._____) il __/___/___ in qualità di legale

rappresentante

della

Ditta

_____________________________________

Ragione

sociale

____________________________ codice fiscale _____________________________ partita IVA
_________________ Con sede legale e/o amministrativa sita in Via _________________________
CAP _______ Località _______________________Telefono ___________ Fax ________________
PEC ________________________ e sede produttiva sita in (indicare solo se diversa dalla sede
legale e/o amministrativa) Indirizzo __________________________________________
premesso che:
ai sensi del regolamento 183/2005/CE, articolo 2 e 9 in data __/___/___ ( ENTRO IL 30/06/2006)
ha presentato richiesta di registrazione a codesta A.S.P., 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 dalla 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 ed allega l’attestazione
di pagamento di € 50,00 a favore dell’ASP competente.
Località _____ ___/___/____

In fede
______________________________
Firmare anche con dispositivo di firma digitale
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ALLEGATO A/4 – Articolo 5, regolamento 183/2005/CE –
OBBLIGHI SPECIFICI
1.Per le operazioni al livello della produzione primaria di mangimi e le seguenti operazioni correlate:
a)trasporto, stoccaggio e manipolazione di prodotti primari nel luogo di produzione;
b)operazioni di trasporto per la consegna di prodotti primari dal luogo di produzione a uno stabilimento;
c)miscelazione di mangimi per il fabbisogno esclusivo dell’azienda, senza usare additivi o premiscele di
additivi ad eccezione degli additivi per insilati, gli operatori del settore dei mangimi ottemperano alle
disposizioni di cui all’allegato I, ove necessario per le operazioni effettuate.
2.Per le operazioni diverse da quelle menzionate al paragrafo 1, compresa la miscelazione di mangimi per il
fabbisogno esclusivo dell’azienda quando usano additivi o premiscele di additivi ad eccezione degli additivi
per insilati, gli operatori del settore dei mangimi ottemperano alle disposizioni di cui all’allegato II, ove
necessario per le operazioni effettuate.

ALLEGATO A/4 – Articolo 18, regolamento 183/2005/CE
MISURE TRANSITORIE
1.Gli stabilimenti e gli intermediari riconosciuti e/o registrati ai sensi della direttiva 95/69/CE possono
continuare le loro attività, a condizione che entro il 1 gennaio 2006 presentino una notifica a tal fine alla
pertinente autorità competente nella cui circoscrizione sono ubicati i loro impianti.
2.Gli stabilimenti e gli intermediari che non chiedano né una registrazione né un riconoscimento ai sensi
della direttiva 95/69/CE, ma chiedano la registrazione ai sensi del presente regolamento possono
continuare la loro attività, a condizione che entro il 30 giugno 2006 presentino una domanda di
registrazione alla pertinente autorità competente nella cui circoscrizione sono ubicati i loro impianti.
3. Entro il 1 gennaio 2008 il richiedente deve dichiarare, secondo la forma stabilita dell’autorità
competente, che le condizioni stabilite nel presente regolamento sono soddisfatte.
4.Le autorità competenti tengono conto dei sistemi già esistenti per la raccolta di dati e invitano il
notificante o il richiedente a fornire soltanto le informazioni addizionali atte a garantire l’ottemperanza alle
condizioni del presente regolamento. In particolare, le autorità competenti possono
considerare come una domanda ai sensi del paragrafo 2 una notifica a norma
dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 852/204.

