Alla UOC

Veterinaria Area B

(igiene alimenti di origine animale)

Azienda ULSS n.3 SERENISSIMA
P.le S.L.Giustiniani, 11/D
30174 VENEZIA Mestre (VE)
OGGETTO: Decreto Legislativo 19 novembre 2008, n. 194.
DICHIARAZIONE DELL’ENTITÀ PRODUTTIVA AI FINI DEL CALCOLO DELLA TARIFFA DOVUTA.
In riferimento al D. L.vo 19.11.2008, n. 194, Allegato A, Sezione 6, consapevole delle conseguenze relative ad una mendace dichiarazione,
il sottoscritto ___________________________________________________________________________
nato il _________________ nel Comune di ________________________________________ Prov. _________
Cod. fiscale e/o
Partita IVA:
e residente nel Comune di ______________________________________________________ Prov. _________
in via/corso/piazza/strada _________________________________________________________ n. ________
titolare/legale rappresentante dell’Impresa Alimentare __________________________________________________
tipologia produttiva _______________________________________________________________________
n° di riconoscimento CE/n° di registrazione dello stabilimento ______________________________________________
sito nel Comune di _____________________ in via _____________________________________ n. ________
DICHIARA :



che la propria attività, fatto salvo quanto previsto dal D.D.R. n. 140 del 5 marzo 2008, opera all’ingrosso e che la propria
produzione complessiva annua è quantificabile (inserire i quantitativi annui in tonnellate riferiti alla propria attività):
 fino a tonnellate _______________________________________ rientrando nella fascia A
 da tonnellate _______________ a tonnellate _________________ rientrando nella fascia B
 oltre a tonnellate _______________________________________ rientrando nella fascia C



che la propria attività, fatto salvo quanto previsto dal D.D.R. n. 140 del 5 marzo 2008, NON opera all’ingrosso, ovvero non
rientra tra le attività definite all’Allegato A, Sezione 6 e pertanto la prevista tariffazione annua risulta NON APPLICABILE.

Nel caso la produzione annuale, dedotta dai dati dell’ultimo anno solare, rientrasse in fascia diversa da quella sopra
dichiarata, lo scrivente provvederà ad inoltrare a codesto Servizio, entro il termine perentorio del 10 gennaio dell’anno
successivo a quello di riferimento dei dati, aggiornamento della presente autodichiarazione.
Il presente documento ha validità di autodichiarazione. Nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le
sanzioni previsti dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.
In caso di mancato invio nei tempi richiesti da parte di codesta Impresa della presente autodichiarazione, si comunica che
questo Servizio applicherà la tariffa corrispondente alla fascia produttiva massima (Fascia C).
IN FEDE

Lì _______________

Timbro dell’Impresa (Firma dell’OSA) _________________________

Con la presente autorizzo al trattamento dei dati personali, ai sensi del D. L.vo n. 196/2003 per gli adempimenti correlati alla pratica in oggetto.
IN FEDE

Lì _______________

Timbro dell’Impresa (Firma dell’OSA) _________________________

SI ALLEGA FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL DICHIARANTE IN CORSO DI VALIDITÀ.
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