	
 



Modello 4
Marca
da
bollo


Alla Regione Friuli Venezia Giulia
Direzione Centrale Salute Politiche sociali e Disabilità
Riva N.Sauro, 8
34124 TRIESTE










e, p.c. al Servizio Veterinario dell’AS ………………………….……….
 

Oggetto: Istanza di riconoscimento ai sensi del Regolamento CE  183/2005 – art. 10. 

Il sottoscritto                                                                           
codice fiscale|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
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:
Indirizzo
C.A.P. 
Località                                                                                                              prov. |_|_|
Telefono                                                  Fax  
e-mail
e sede produttiva (indicare solo se diversa dalla sede legale e/o amministrativa):
Indirizzo
C.A.P. 
Località                                                                                                              prov. |_|_|
Telefono                                                  Fax  
e-mail

CHIEDE IL RICONOSCIMENTO

per l’attività di cui all’ (barrare le voci per cui si chiede il riconoscimento): 

	art. 10, comma 1, lettera a), relativamente alla sola commercializzazione di additivi di mangimi cui si applica il regolamento (CE) n. 1831/2003 o di prodotti cui si applica la direttiva 82/471/CEE e di cui al capo 1 dell’Allegato IV del regolamento;


	art. 10, comma 1, lettera b) per la fabbricazione ai fini dell’immissione in commercio di premiscele preparate utilizzando additivi di mangimi di cui al Capo 2 dell’Allegato IV del regolamento;


	art. 10, comma 1, lettera b) per l’immissione in commercio di premiscele preparate utilizzando additivi di mangimi di cui al Capo 2 dell’Allegato IV del regolamento;


	art. 10, comma 1, lettera c) per la fabbricazione ai fini dell’immissione in commercio di mangimi composti utilizzando additivi di mangimi o premiscele contenenti additivi di mangimi di cui al Capo 3 dell’Allegato IV del regolamento;


	art. 10, comma 1, lettera c) per la produzione per il fabbisogno esclusivo dell’azienda di mangimi composti utilizzando additivi di mangimi o premiscele contenenti additivi di mangimi di cui al Capo 3 dell’Allegato IV del regolamento;


	art. 10, comma 3: allegato II “impianti e attrezzature” par. 10 lett. a) trasformazione di oli vegetali greggi ad eccezione di quelli che rientrano nel campo di applicazione del reg. (CE) n. 852/2004 (indicare il materiale di partenza oggetto di trasformazione e il prodotto immesso sul mercato);


	art. 10, comma 3: allegato II “impianti e attrezzature” par. 10 lett. b) trattamento oleochimica di acidi grassi (indicare il materiale di partenza);


	art. 10, comma 3: allegato II “impianti e attrezzature” par. 10 lett. c) produzione di biodiesel (indicare il materiale di partenza e il prodotto immesso sul mercato);


	art. 10, comma 3: allegato II “impianti e attrezzature” par. 10 lett. d) miscelazione di grassi (indicare il materiale di partenza e il prodotto immesso sul mercato.


A tal fine allega alla presente (barrare le voci relative ai documenti allegati):

	certificato in originale o copia conforme, di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato, di data non antecedente sei mesi dalla data dell’istanza;

planimetria dell’impianto, vidimata dal richiedente, in scala 1/100, riportante la disposizione dei locali, delle linee di produzione, dei servizi igienici, della rete idrica e degli scarichi; 
relazione tecnico-descrittiva, sottoscritta dal richiedente, delle attività che vengono svolte e delle caratteristiche strutturali, funzionali e procedurali dell’impianto in riferimento al regolamento in oggetto;
	autorizzazione agli scarichi dell’attività produttiva; *
	documentazione relativa agli scarichi in atmosfera o autocertificazione (allegare documento di identità valido); *
	copia del piano aziendale di controllo della qualità; * 

dati anagrafici e qualifica del responsabile della produzione; *
	dati anagrafici e qualifica del responsabile del controllo di qualità; *
	convenzione con laboratorio esterno per gli esami in autocontrollo o autocertificazione (allegare documento di identità valido) attestante il ricorso al laboratorio esterno o dichiarazione (allegare documento di identità valido) che gli esami vengono svolti dal laboratorio interno allo stabilimento (evidenziare in planimetria); *
	piano di monitoraggio delle diossine;**
N. 1 marca da bollo;

fotocopia di un documento di identità valido.

* allegare solo se trattasi di attività di fabbricazione.
** allegare solo se trattasi di attività di cui al Reg. (UE) n. 225/2012

data

Località  


In fede

(firma e timbro)


