DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
( art.46 e 47 del D.P.R. N. 445/2000)

(da consegnare debitamente compilato alla A.S.S.L .di Nuoro, Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione,
Via Manzoni n. 28 , 08100 Nuoro, o per pec.: serv.sian@pec.aslnuoro.it)

Il sottoscritto/a... …………………………………………………nato a ……………………………..…
il………………………..residente a ………………….………in Via ………………………..……n……
telefono............................................. Titolare, Legale rappresentante dell’Impresa Alimentare
denominata : ……........................................................…………………………………………………
P. IVA o C.F. °…………………………………………tel......................………Fax..............................
Con sede legale in ..............................Via............................... n°........e-mail.....................................
Stabilimento sito in ……........................Via…………….…….n…..tel......................Fax..................
Pec: ……………………………………………………….
Tipologia di attività svolta nello stabilimento (verificare in base a quelle dell’elenco allegato)
………………………………………………………...…………….…………...........................................
ai fini di cui al D.L. vo 194/08 e sulla base del fatturato dell’anno precedente
DICHIARA
 che l’attività prevalente è:

 ingrosso…............... %

 di essere soggetto al pagamento nella fascia :  A)

 B)

 % dettaglio …............%
 C)

di cui al D.L. vo 194/08

Ovvero
 di non essere soggetto al pagamento delle tariffe previste dal D.L. vo 194/08 in quanto “l’attività
prevalente “ è al dettaglio  %__________;
 di non essere soggetto al pagamento delle tariffe previste dal D.L. vo 194/08 in quanto
“Imprenditore Agricolo” ai sensi dell’art. 2135 c.c., la cui produzione complessiva annua rientra
nelle fasce A o B della sezione 6 (Allegato A sez.8, punto 8,6 - D.L.158/2012);
 di non essere soggetto al pagamento delle tariffe previste dal D.L. vo 194/08 in quanto Attività di
frantoio oleario “conto terzi” con attività prevalente al dettaglio rivolta al consumatore finale (nota
DGSAN n.34461-P- 05/09/2014);

dichiara, inoltre
– di essere consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o
uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445/2000;

– di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 del Decreto Legislativo 30/6/2003 n° 196, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione rispetto a quanto sopra
dichiarato, compresa l’eventuale cessazione.

Allega:  fotocopia documento identità in corso di validità *
 altro……………………………………………

….…….....................li.........................
* (obbligatorio)

In fede
Il Rappresentante Legale
(firma leggibile)
..…………………………………..

Allegato A
Sezione 6 - Stabilimenti non ricompresi nell'allegato IV sezione B del Regolamento CE n. 882/2004
Per gli stabilimenti non ricompresi nell'allegato IV sezione B Regolamento CE n. 882/2004, al fine di uniformare le
modalità di finanziamento dei controlli sanitari ufficiali attraverso una ripartizione dei costi a livello nazionale, sono
previste le tariffe di seguito riportate, calcolate su base annua, differenziate secondo una categorizzazione,
calcolata in base all'entità produttiva degli stabilimenti e per fasce produttive (intese in rapporto al prodotto finito
e/o alla commercializzazione).

Tipologia stabilimento
(Attività prevalente ingrosso)

Fascia produttiva annua
A (400 EURO/ANNO)

Fascia produttiva annua
B (800 EURO/ANNO)

Fascia produttiva
annua
C(1500 EURO/ANNO)

CENTRI DI COTTURA

fino a 10 ton di materie
prime

da 11 a 100 ton di materie
prime

oltre 100 ton di prime materie
oltre 100.000 hl

ACQUE MINERALI E BEVANDE ANALCOLICHE

fino a 10.000 hl

da 10.001 a 100.000 hl

INTEGRATORI ALIMENTARI E PRODOTTI DIETETICI

fino a 100 ton

da 101 a 500 ton

Oltre 500 ton

PRODOTTI DI IV GAMMA E DI V GAMMA

fino a 500 ton

da 501 a 1.000 ton

oltre 1.000 ton

MOLINI, PASTIFICI, PANIFICI E PRODOTTI DA FORNO (1)

fino a 500 ton

da 501 a 1.000 ton

oltre 1.000 ton

PASTICCERIE (1)

fino a 100 ton

da 101 a 500ton

Oltre 500 ton

PRODUZIONE SURGELATI

lino a 500 ton

da 501 a 1.000 ton

oltre 1.000 ton

fino a 500 ton

da 501 a 1.000 ton

oltre 1.000 ton

CONSERVE VEGETALI FRUTTA SECCA E SPEZIE
ALIMENTI VEGETALI NON CONSIDERATI ALTROVE

fino a 500 ton

da 501 a 10.000 ton

oltre 10.000 ton

VINO E BEVANDE ALCOLICHE

fino a 5.000 hl

da 5.001 a 50.000 hl

oltre 50.000 hl

PRODUZIONE ED IMBOTTIGLIAMENTO OLII

fino a 1.000 hl

da 1.001 a 10.000 hl

oltre 10.000 hl

CAFFE' E THE

fino a ton 500

da ton 501 a ton 1.000

oltre ton 1.000

CIOCCOLATO E PRODOTTI A BASE DI LATTE OTTENUTI DA
MATERIA PRIMA TRASFORMATA

fino a 500 ton

da 500 a 1.000 ton

oltre 1.000 ton

ADDITIVI E COLORANTI ALIMENTARI

fino a 100 ton

da 101 a 500 ton

Oltre 500 ton

fino a 500 ton

da 501 a 1.000 ton

oltre 1.000 ton

OPERATORI DEL SETTORE ALIMENTARI OPERANTI IN MERCATI
GENERALI E DEL SETTORE ORTOFRUTTICOLI FRESCHI
DEPOSITI ALIMENTARI
DEPOSITI ALIMENTARI PER PRODOTTI IN REGIME DI FREDDO E
PIATTAFORME DI DISTRIBUZIONE
STABILIMENTI DI LAVORAZIONE DEL RISONE E DEL RISO

C) fascia unica 1.500 euro

FASCIA INDIVIDUATA

IMPORTO PER FASCIA

A

400 EURO

B

800 EURO

C

1500 EURO

( 1 ) Rigo così corretto da Comunicato 9 aprile 2009, pubblicato nella G. U. 9 aprile 2009, n. 83 e del Comunicato 8 maggio 2009 pubblicato
sulla G. U. del 5 maggio 2009.

