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vers. 01 del 27/06/2014

Alla Provincia di _____________________
Settore Agricoltura

Per il tramite del Suap del Comune di
______________________________

Oggetto: Richiesta autorizzazione a produrre mangimi semplici e composti ai sensi della L. 281 del
15/02/1963, art. 4 L. 8/03/1968 n.399, art. 19 Comma 9 del D.L. 112/98.

Il sottoscritto, Cognome: ___________________________ Nome: _________________________

1. Dati azienda e rappresentate legale, ubicazione intervento, dati catastali:
Al fine di facilitare l’impresa (o il suo procuratore), nella compilazione della modulistica ed evitare
l’inserimento dei medesimi dati, nei vari modelli necessari per l’invio della pratica, le informazioni
sull’anagrafica dell’azienda, la localizzazione dell’intervento ed i dati catastali, devono essere inserite
nel modello “DUAP_regione_calabria”, da compilare nelle parti di interesse, firmare digitalmente e
allegare, OBBLIGATORIAMENTE, alla pratica.

con riferimento all'art. 19, comma 9, del Decreto Legislativo n.112 del 31 marzo 1998 che conferisce tali
funzioni alle Province,
CHIEDE
che venga rilasciata l'autorizzazione a produrre e confezionare mangimi semplici o composti senza additivi,
per uso zootecnico.
Si allega la seguente documentazione:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Autocertificazione a norma della legge vigente attestante la produzione media annua di mangime
semplice;
Autocertificazione a norma della legge per la non produzione di emissioni nocive nell’atmosfera;
Certificazione per lo stabilimento di lavorazione per lo smaltimento delle acque reflue;
Convenzione con un laboratorio di analisi per la redazione del piano H.A.C.C.P. per l’autocontrollo;
Certificato di agibilità dello stabilimento e contestuale certificato d’uso;
Relazione tecnica, con planimetria descrittiva dell’impianto redatta da un tecnico agricolo;
Certificato di conformità dell’impianto elettrico;
Richiesta di registrazione dell’impianto trasmessa all’ASP competente per territorio;
Verbale istruttorio ASP per il rilascio dell’autorizzazione sanitaria per i locali da adibire alla produzione di
alimenti zootecnici;
Autorizzazione sanitaria rilasciata dall’ASP competente per territorio;
Copia dei cartellini utilizzati per il confezionamento dei prodotti.

_______________ lì ______________________

Firma
Riportare da tastiera il nominativo del firmatario

_____________________________

Firma da apporre anche con dispositivo digitale
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