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Notifica ai fini della registrazione per il progetto sperimentale sulle PPL (Piccole Produzioni Locali)

DATI OPERATORE
Il/La sottoscritto/a:_______________________________________________________________________
(indicare nome e cognome)

Codice Fiscale ______________________________________
Luogo di nascita ________________________________________ Data__________/_________/_________
Cittadinanza _____________________________________
e-mail_____________________________________@___________________________________________
Residenza: Comune _____________________________________________Provincia __________________
Via/Piazza ____________________________________N° _____ C.A.P. _________Tel.________________
Nella sua qualità di:
Titolare dell’impresa individuale_____________________________________________________
Partita I.V.A. (se già iscritto) ____________________________________________________________
Con sede legale nel Comune di________________________________________Provincia ______________
Via/Piazza ________________________________ N° _________C.A.P. _________Tel. _______________
N. d’iscrizione al Registro delle Imprese (se già iscritto ) ____________________CCIA di______________
Legale rappresentante della Società/Ente
Denominazione o ragione sociale_____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Codice fiscale ________________________Partita I.V.A.(se diversa da C.F.) ________________________
Con sede legale nel Comune_____________________________________________Provincia____________
Via/Piazza _______________________________N° _________C.A.P. _________Tel. _________________
N. d’iscrizione al Registro delle Imprese (se già iscritto ) ____________________CCIA di______________
INDIRIZZO INSEDIAMENTI
Sede insediamento produttivo/esercizio di vendita al dettaglio
Comune ________________________________________________________ Provincia _____________
Via/Piazza______________________________________________________________________________
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COMUNICA L’INIZIO DELLE SEGUENTI ATTIVITA’ (di cui all’Allegato A):

A1 PRODOTTI A BASE DI CARNE (specificare la specie)
SUINA
MISTI (specificare le specie ed eventuale utilizzo di carni da animali selvatici)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
A2 Macellazione e vendita di CARNI AVICUNICOLE FRESCHE

A3 Produzione, lavorazione e vendita di MIELE, prodotti dolciari a base di miele con frutta secca o
propoli; pappa reale o gelatina reale; polline; idromele; aceto di miele.

A4 Produzione e vendita di CONSERVE ALIMENTARI VEGETALI, SUCCHI DI FRUTTA, FARINE
E VEGETALI ESSICCATI

A5 Produzione, cottura e vendita di PANE e PRODOTTI DA FORNO

A6 Produzione e vendita di OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA
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SCHEDA DATI ATTIVITA’
A1: Trasformazione carni suine (o miste con prevalenza carni suine) per produzione e vendita di
prodotti a base di carne.
suini allevati: n. .............. all’anno;
suini che si intendono macellare ai fini della trasformazione in PPL, all’anno: n. ................

Trasformazione carni in aggiunta alle carni di specie suina per produzione e vendita di salumi.
animali allevati: specie ..............
specie ..............

n. .............. all’anno
n. .............. all’anno

capi che si intendono macellare ai fini della trasformazione in PPL, all’anno: n. ................
selvaggina selvatica abbattuta nell'ambito di attività venatoria della specie …..........., n …......... all'anno
selvaggina selvatica abbattuta nell'ambito di piani di controllo della specie …..........., n …......... all'anno

A2 Macellazione e vendita carni di volatili da cortile e conigli.
volatili da cortile allevati all’anno : n. ..............
specie di volatili da cortile allevati : ................................................................................................
volatili da cortile che si intendono macellare per la vendita, all’anno: n. ................
conigli allevati all’anno : n. ................
conigli che si intendono macellare per la vendita, all’anno : n. ................

A3 Produzione e vendita di MIELE, prodotti dolciari a base di miele con frutta secca o propoli;
pappa reale o gelatina reale; polline; idromele; aceto di miele
numero di alveari condotti in totale all'anno (nuclei+famiglie produttive) ................................................
numero di alveari da destinare alle PPL (massimo 40) …................................
Categoria prodotti

Produzione

Kg / sett.

Kg/anno

____________________

__________

__________

____________________

__________

__________

( A4 Produzione e vendita di CONSERVE ALIMENTARI VEGETALI, SUCCHI DI FRUTTA,
FARINE E VEGETALI ESSICCATI
Categoria prodotti

Produzione

Kg / sett.

Kg/anno

____________________

__________

__________

____________________

__________

__________
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Frutta prodotta (tipi) ______________________ Frutta lavorata per PPL ____________________
Ortaggi prodotti (tipi) _____________________ Ortaggi lavorati per PPL _____________________
Cereali prodotti (tipi) _____________________ Cereali lavorati per PPL ___________________

( A5 Produzione, cottura e vendita di PANE e PRODOTTI DA FORNO
Categoria prodotti _____________________ Produzione Kg / Sett. ______ Kg / anno ________
Cereali prodotti (Tipologia): _____________________________ Quantità _________
Cereali trasformati per PPL: Tipologia _____________________ Quantità _________

A6 Produzione e vendita di OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA
OLIVE prodotte Kg / anno __________________________________________________________
OLIVE trasformate per PPL Kg/anno _______________________________________________
OLIO prodotto e commercializzato come “PPL” Kg/anno __________________________________

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA



Due copie della planimetria dell’impianto in scala 1/100, conforme all’agibilità, timbrata e
firmata da un tecnico abilitato, riportante gli estremi della concessione edilizia, e dalla quale risulti
evidente la disposizione dei locali, delle attrezzature, dei servizi igienici, della rete idrica e degli
scarichi;



Due copie della relazione tecnico descrittiva comprensiva dei seguenti elementi:
luogo, strutture e modalità di coltivazione e/o di allevamento;
degli impianti e del ciclo di lavorazione, trasformazione, conservazione e vendita;
tipologia dei prodotti lavorati e relative modalità di produzione, lavorazione, trasformazione,
conservazione e vendita
indicazioni relative all’approvvigionamento idrico, allo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi e
dei sottoprodotti di origine animale;
dichiarazione di agibilità o abitabilità;

1.
2.
3.
4.
5.



Copia del documento di identità;



Ricevuta del versamento per spese relative alla registrazione, a favore dell’Az. ULSS;
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Il sottoscritto dichiara ai sensi ed effetti degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. 28.12.2000, n.445
consapevole, in caso di dichiarazione mendace, delle sanzioni penali previste dell’art. 76 del citato
D.P.R.n.445/2000 anche per i reati di falsità in atti e uso di atto falso, nonché della decadenza dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera:
•

i dati identificativi dell’attività d’impresa;

•

che l’attività opera nel rispetto delle vigenti normative per quanto riguarda l’agibilità dei locali, le
emissioni in atmosfera, lo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi, lo smaltimento dei sottoprodotti di
origine animale e l’approvvigionamento idrico potabile;

•

che quanto riportato nella presente e negli allegati documenti presentati a corredo è conforme alla
documentazione originale.

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 di registrazione.

Dichiara di essere informato che la presente notifica non sostituisce altri atti giuridicamente rilevanti
ai fini dell’avvio dell’attività.

Data ______/______/___________
In fede
(firma per esteso e leggibile del legale rappresentante)
_________________

___________________________________________

