Al Servizio …………………………………………
Dell' AZIENDA U.L.SS. n. di …………………………

Oggetto: Istanza di riconoscimento, ai sensi dell’art. 6 Regolamento (CE) 852/2004 e del DPR del 19

novembre 1997 n. 514, modificato dal DDR del 31 agosto 2010 n.158, alla produzione, miscelazione,
confezionamento, commercio e deposito additivi alimentari/aromi/enzimi.

QUADRO A – DATI OPERATORE

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________________
(indicare nome e cognome)

Luogo di nascita ______________________________________
Cittadinanza _____________________________________

data _____/_____/_______

Codice Fiscale ____________________________

Residenza: Comune __________________________________________________ Provincia _________
Via/Piazza ___________________________________ N. _____ C.A.P. __________ Tel. ____________________
Tel. _________________________________________ cell._____________________________________________
fax _________________________________e-mail ___________________________________________________
Nella sua qualità di:



Titolare impresa individuale

 Legale rappresentante

Ragione Sociale (Società/Ente)___________________________________________________________
Partita I.V.A. _______________________________ Codice Fiscale________________________________________
Sede legale: Comune _________________________________________ Provincia ___________________________
Via/Piazza ___________________________________ N. _____ C.A.P. __________ Tel. ______________________
Tel. ___________________________ fax ___________________ e-mail___________________________________
d'iscrizione al Registro delle Imprese (se già iscritto) ____________________________ CCIAA di _______________

QUADRO B - INDIRIZZO INSEDIAMENTI

Insediamento produttivo (codice aziendale se conosciuto) _____|_____|________________
Comune ___________________________________________________________ Provincia __________________
Via/Piazza ________________________________________________ N. __________ C.A.P. __________________
Tel. _________________________________ fax ___________________ e-mail______________________________

QUADRO C - CLASSIFICAZIONE ATECO

Classificazione ATECO: Si tratta della classificazione dell‘attività secondo i codici denominati ATECO.
Codici Ateco:

___________________ ___________________ ___________________ ___________________
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Domanda di Riconoscimento ai sensi dell’art. 6 regolamento (CE) 852/2004 e del DPR del 19 novembre 1997 n. 514, modificato
dal DDR del 31 agosto 2010 n.158

CHIEDE
Per il proprio insediamento indicato nel quadro B)

IL RILASCIO

dell’atto di Riconoscimento ai sensi dell’art. 6 regolamento (CE) 852/2004 e del DPR del 19 novembre 1997 n. 514, modificato
dal DDR del 31 agosto 2010 n.158, al fine dello svolgimento della/e attività sotto indicate:
produzione
di:

miscelazione

confezionamento

commercio e deposito all’ingrosso

ADDITIVI ALIMENTARI, di cui all’allegato elenco
AROMI, di cui all’allegato elenco
ENZIMI, di cui all’allegato elenco

A tal fine:



CHIEDE il sopralluogo al Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione per la verifica della rispondenza dei requisiti igienico-sanitari e

strutturali e sulla completezza della documentazione presentata.

 Precisa inoltre che lo stabilimento è già:
 registrato ai sensi dell’art. 6 regolamento (CE) 852/2004 N._________ in data _____/_____/_________
 riconosciuto ai sensi del Reg. (CE) n. 853/2004 N.________rilasciato il _____/_____/_________
 è stata presentata contestuale:

 domanda di riconoscimento

 notifica per la registrazione

A tal proposito il sottoscritto DICHIARA sotto la propria responsabilità che:
responsabile dello stabilimento è il Sig. ..................................................................................................... ;
lo stabilimento è dotato di laboratorio per il controllo analitico delle caratteristiche prescritte nei decreti
ministeriali emanati ai sensi dell’art. 22 della legge 30.4.1962, n. 283 e successive modificazioni (per il
riconoscimento di produzione, miscelazione, confezionamento);
il controllo analitico, delle caratteristiche prescritte dai decreti ministeriali emanati ai sensi dell’art. 22 della legge
30.4.1962, n. 283 e successive modificazioni, per gli aromi/enzimi/additivi alimentari prodotti viene svolto presso
il Laboratorio esterno, accreditato: ...............................................................................................................
di cui si allega convenzione (per il riconoscimento di produzione, miscelazione, confezionamento);
lo stabilimento ha ottenuto il giudizio di idoneità dell’acqua al D.Lgs 2/2/2001, n. 31 e s.m.i., rilasciato dall’ULSS
(per Riconoscimenti di produzione, miscelazione e confezionamento) o il certificato analitico di conformità (per
commercio/deposito all’ingrosso);
lo stabilimento è in possesso del certificato di agibilità n………………. del……..……………………….
rilasciato
da………………………………………………………………………………………………………….;
non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della legge
31.5.1965, n. 575 (antimafia) (in caso di società tutte le persone di cui al DPR 252/1998, compilano la
dichiarazione allegata).

A tal fine allega come parte integrante della presente richiesta:
certificazione comprovante l’iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato, in relazione allo
svolgimento dell’attività per la quale l’autorizzazione è richiesta (la documentazione può essere sostituita per
l’avvio dell’istruttoria, dalla domanda presentata ai fini del rilascio);
elenco ADDITIVI ALIMENTARI/AROMI/ENZIMI oggetto dell’istanza (elenco formulato con: N. CE, nome e
categoria);
pianta planimetrica dei locali in scala 1/100, conforme all’agibilità, vidimata da un tecnico abilitato e con allegate
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indicazioni in ordine a:
- descrizione dei locali;
- destinazione d’uso dei locali con relativo lay-out;
- superficie ed altezza dei locali;
- superficie finestrata e apribile;
- rete ed eventuale deposito dell’approvvigionamento idrico potabile;
- rete di smaltimento delle acque reflue.
relazione sulle caratteristiche tecnico-costruttive, strutturali e igienico sanitarie dello stabilimento e relazione
descrittiva del ciclo di lavorazione firmata dal titolare/legale rappresentante;
autocertificazione relativa allo smaltimento o allontanamento acque reflue di cui al D. Lgs 152/2006 e s.m.i. (per
il riconoscimento di produzione, miscelazione, confezionamento; la documentazione può essere sostituita per
l’avvio dell’istruttoria, dalla domanda presentata ai fini del rilascio);
descrizione delle attrezzature adibite alla produzione e al controllo delle caratteristiche prescritte dai decreti
emanati ai sensi dell’art. 22 della legge 30.04.1962, n. 283 e s.m.i. per gli additivi oggetto dell’istanza (per il
riconoscimento di produzione, miscelazione, confezionamento);
convenzione stipulata con il Laboratorio di analisi per il controllo analitico delle caratteristiche prescritte per gli
additivi (per il riconoscimento di produzione, miscelazione, confezionamento);
copia atto costitutivo (se trattasi di società);
attestazione di avvenuto pagamento della somma prevista per il riconoscimento da calcolare secondo la tabella
allegata (Tariffario Unico Regionale);
una ulteriore marca da bollo del valore corrente;
copia di documento di riconoscimento in corso di validità.

Luogo ____________________________

data ______/______/____________
In fede
(firma per esteso e leggibile )

Firma_______________________________________________

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste dell‘art. 76 del DPR 445/2000, in caso di dichiarazione
mendace, per reati di falsità in atti e uso di atto falso, nonché ai sensi dell’art. 75 del DPR 445/2000, della
decadenza dai benefici eventualmente conseguenti ad un provvedimento emanato sulla base di una dichiarazione non
veritiera, dichiara, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 48 del DPR 28.12.2000, n.445, che i dati anagrafici e le
dichiarazioni rese corrispondono al vero.

data

______/______/____________
Firma_______________________________________________

Autorizza per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196, codesta P.A. al trattamento dei propri dati personali, a cura
del personale assegnato all‘ufficio dell‘ Az. ULSS preposto alla conservazione delle notifiche ed all‘utilizzo delle stesse
per il procedimento in corso.

data

______/______/____________
Firma_______________________________________________
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