
MODELLO A1 

 

Al Dipartimento di Prevenzione della ZT n°____ dell’ASUR 

                                       e p.c. Al Comune di _________________________________________ 
 
 

NOTIFICA ATTIVITA’ DI PRODUZIONE PRIMARIA AI FINI DELLA REGISTRAZIONE  

(ART. 6 DEL REGOLAMENTO CE N. 852/2004 e ART 9 DEL REGOLAMENTO CE N. 183/2005) 

 

Il sottoscritto firmatario della presente 

Cognome                                                                      Nome 

Codice Fiscale                 

 

Data di nascita _________________________ Cittadinanza ______________________________ 

Luogo di nascita: Comune   ________________________ Provincia  ______ Stato ____________ 

Residenza: Comune _________________________________________ Provincia ___________ 

Via/P.zza  _________________________________________  n° _____  C.A.P. _____________ 

Tel. _________________________ Cell. _________________________ Fax. ________________  

e-mail  ______________________________  @ ___________________________________ 

In qualità di:  

 Titolare dell’omonima impresa individuale  

  Legale rappresentante di:   

  

Denominazione o ragione sociale  

Codice Fiscale                  P.IVA             

 

Sede legale    amministrativa    

nel Comune di  __________________________________________Prov. ________ 

Via/P.zza  __________________________________n° ________________C.A.P. _________ 

Tel. _________________________ Cell. _________________________ Fax. ________________  

e-mail   _____________________________@__________________ 

 

Sede attività 

Comune di ______________________________  Prov. __________________ 

Via/P.zza  ______________________________________n°  ______________C.A.P. _________ 

Tel. _________________________ Cell. _________________________ Fax. ________________ 

e-mail _____________________________@___________________ 

 

 

 

 

 

 



NOTIFICA  

L’inizio dell’attività di produzione primaria nel settore  

 

        Alimentare           Mangimi  

Di ______________________________________ 

Codice ATECO   ________ 

Caratteristica di grandezza:______________________ 

note______________________________________ 

DICHIARA 

che in qualità di operatore del settore alimentare, al fine di garantire la sicurezza alimentare,  

applica adeguatamente il Regolamento 852/04 CE e,se applicabile, anche il Regolamento 183/05 

CE 

DICHIARA 

che comunicherà ogni successiva modifica a quanto sopra descritto e l’eventuale cessazione di 

attività. 

DICHIARA 

di essere consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di informazioni 

o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 

 

_____________________ , li _________________ 

                                                                                                                In fede  

                                                                                        ______________________________ 

 

DICHIARA 

 

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’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 

 

RILASCIA 

 

 il consenso al loro utilizzo nei limiti su riportati. 

 

_____________________ , li _________________ 

                                                                                                                In fede  

                                                                                        _____________________________ 

ALLEGA: 

�   Fotocopia di un documento d’identità in corso di validità. 

 

Spazio riservato all’ASUR 

Data inserimento in SIVA _____________  

                                           L’operatore 

                                               _________________________ 


