
 
Al Dipartimento di Prevenzione ASU GI 
Area di Sanità Pubblica Veterinaria 
Via IX Agosto n. 6 - 34170 Gorizia 
 
 
Il/la sottoscritto/a, consapevole, ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000, della responsabilità penale nel caso di 
false dichiarazioni e di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità, dichiara la veridicità dei dati riportati 
nella presente istanza e si impegna, in caso di variazione della propria posizione, a comunicare 
tempestivamente, all’Autorità titolare del procedimento autorizzativo, le variazioni che dovessero intervenire 
successivamente a modificare quanto dichiarato. La presente dichiarazione è resa ai sensi e per gli effetti degli 
articoli 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445. 
 
Il sottoscritto “operatore del settore alimentare: 
 

COGNOME:  ………..…………….…………… NOME:  ………..….……………. cittadinanza:  ………………...……………… 

nato a …………………… il |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| residente nel comune di ………………………….. CAP …………... 

via/piazza  …………………………………………………………………………………………………………………… n………. 

codice fiscale ________________________________ 

tel. …………………………………………. fax ……………………………….. e-mail ………….………………………………….. 
 
in qualità di          titolare          legale rappresentante     soccidante   della seguente impresa agricola:  
 

denominazione (se ditta individuale) o ragione sociale (se persona giuridica):  
 
………………………………..…………………………………...…………………………………………..…………….. ………… 
 
C.F.   ______________________ __________    P.IVA:  ____________________|__| 
 
codice di identificazione nella banca dati nazionale delle aziende zootecniche   ________________ 
 

con sede legale nel comune di …………………..……………..…………………… (……..)  CAP ……………………………. 

via/piazza …………………………………………………………………………………………………………………….. n……   

tel. …………………………………………. fax …………………………….. e-mail ………………………………………………. 

generalità del legale rappresentante (solo se diverso dal dichiarante) …………………………………………………………. 

 
 
con sede operativa (*) intesa come indirizzo dell’impianto di allevamento:  
ubicata in comune di …………………..……………. CAP ………… (……….)  via/piazza ………………………………… n… 
(*) indicare solo se diversa dalla sede legale 

 
a norma di quanto disposto dal regolamento 79/2005/CE che modifica il Regolamento 1774/2002/CE relativamente 

all’uso del latte, dei prodotti a base di latte e dei sottoprodotti del latte 

CHIEDE 
 
la registrazione ed il rilascio del nulla osta all’utilizzo di siero di latte a scopo di alimentazione dei suini del proprio 
allevamento come sopra identificato 

 
ALLO SCOPO DICHIARA CHE 

 
• intende utilizzare i prodotti di cui all’art.1 del regolamento CE n. 79/2005, tra cui il siero, rispondenti alle caratteristiche 

indicate nella seguente tabella:  
 
 

Reg. CE n. 79/2005 trattamento subito (vedi nota 1) 

Allegato I capitolo II 
 

  prodotti sottoposti almeno a pastorizzazione 
 

  siero ottenuto da prodotti a base di latte non trattati, raccolto da 
almeno 16 ore dopo la cagliata e con Ph inferiore a 6 prima 
dell’invio all’allevamento  

Allegato II   prodotti non trattati  

 

Marca da 
bollo di 
valore 

corrente 
(€14,62) 



 
• i prodotti sopra indicati da impiegare nell’alimentazione dei suini del proprio allevamento, sono forniti dal seguente 

stabilimento:  
 

denominazione (se ditta individuale) o ragione sociale (se persona giuridica):  
 
………………………………..…………………………………...…………………………………………..…………….. ………… 
 
C.F.   ______________________ __________    P.IVA:  ____________________|__| 
 
con sede lnel comune di …………………..……………..…………………………… (……..)  CAP …………………………… 

via/piazza …………………………………………………………………………………………………………………… n… ….  

tel. …………………………………………. fax …………………………….. e-mail ………………………………………………. 

con numero veterinario di riconoscimento .………………………………… attribuito ai sensi del regolamento 853/2004/CE 
 
• i prodotti sopra indicati da impiegare nell’alimentazione dei suini del proprio allevamento, sono trasportati da:  

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
con consegna presso l’impianto di allevamento:      giornaliera      ogni due giorni     altra frequenza  …………… 
per un quantitativo a consegna di ettolitri (Hl): ……………………….. 
 

• i prodotti non utilizzati a scopo alimentare sono smaltiti con le seguenti modalità (specificare): 
……………………………………….…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
• le condizioni di utilizzo dei prodotti a scopo di alimentazione zootecnica sono le seguenti: 

categoria e numero dei suini alimentati (specificare): …………………………………………………………………………… 
sistema di conservazione dei prodotti presso l’impianto di allevamento (specificare): ..…………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

• di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale viene presentata la presente 
dichiarazione ed ai fini del controllo ufficiale e rilascia il consenso al loro utilizzo nei limiti su riportati; 

 
SI IMPEGNA 

• ad assicurare la tracciabilità dei prodotti con la registrazione relative di ciascuna partita di prodotti ricevuta 
nell’apposito registro di cui all’Articolo 9 del regolamento1774/2002/CE e con la conservazione, per almeno due anni, 
della copia del documento commerciale di trasporto;  

  
• a non utilizzare  i prodotti in allevamenti diversi da quello di destinazione indicato nella presente domanda; 
 
• in caso di utilizzo nel proprio allevamento di prodotti non trattati, di cui all’Allegato II del regolamento 79/2005/CE, a 

trasferire gli animali allevati direttamente al macello, oppure in un’altra azienda dalla quale gli animali verranno 
trasferiti al macello, oppure in un’altra azienda dove non utilizzano prodotti di cui all’allegato II. Gli animali potranno 
lasciare questa azienda dopo 21 giorni dall’introduzione; 

 
• a comunicare all’Area di Sanità Pubblica Veterinaria dell’ASS n. 2 “Isontina” ogni variazione delle informazioni  

dichiarate nella presente domanda;  
 

ALLEGA 
 
• dichiarazione del titolare/legale responsabile dello stabilimento riconosciuto fornitore circa il trattamento subito dai 

prodotti; 
• copia fotostatica di un valido documento di identità; 
• una marca da bollo del valore corrente in aggiunta a quella applicata sulla presente domanda. 
 

timbro e firma 
 
……………………………………. lì …………………..                   …………………………………………………...
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