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MODULO 1 - RICHIESTA DI PARERE PREVENTIVO  
 

All’AULSS n. ………………… 
Richiesta di sopralluogo per parere preventivo per apertura di nuova attività o aggiornamento 
dell’attività di “Piccole Produzioni Locali PPL venete” di cui alla dgr n. ______/2020  
 
Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) _________________________________________________  

Codice Fiscale _________________________________________________________________  

Luogo di nascita _________________________________________________________ (____)  

Data di nascita ____/_____/______         Genere   M ゴ     F ゴ 

Cittadinanza ________________________________________ 

Estremi del documento di soggiorno (se cittadino non UE) _______________________________ 

rilasciato da _____________________________________________ il ____________________ 

scadenza _______________________ PEC ______________________ @ ________________ 

Altro domicilio elettronico per invio comunicazioni inerenti la pratica (e-mail) 

___________________________@__________________________ 

Telefono fisso / cellulare _______________________ / _________________________________ 

Residente in Comune ______________________________ Provincia _____ Stato ___________ 

C.A.P. _____________ Via/Piazza ____________________________________________ N___ 

Nella sua qualità di operatore interessato ad aderire al progetto delle Piccole Produzioni locali PPL 

venete di cui alla DGR n. ______/2020 e responsabile dell’attività/azienda/impresa/stabilimento di 

denominazione o ragione sociale _____________________________________________________ 

forma giuridica _______________________ codice fiscale __________________________ partita 

I.V.A.(se diversa da C.F.) _______________________ competenza AULSS _________________ 

con sede legale nel Comune _________________________________________ Provincia _______ 

via/piazza ___________________________________n ___C.A.P. ______ tel. ______________ 

ゴ Iscritta alla Camera di Commercio (CCIAA) di____________________ prov ___ n. REA _____ 

ゴ non ancora iscritta  

ゴ non necessita di iscrizione 

con sede/i operativa/e nel Comune ________________________ Provincia _______ AULSS ____ 

via/piazza ___________________________________N° ___C.A.P. ______ Tel. ______________ 

e nel Comune ____________________________________ Provincia _______ AULSS ________ 

via/piazza ___________________________________N° ___C.A.P. ______ Tel. ______________ 

 

CHIEDE 
 

il sopralluogo per la verifica dei requisiti strutturali e gestionali al fine di ottenere il parere 
preventivo per la produzione dei seguenti prodotti: 
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ゴ A1 -> CARNI di ungulati domestici e selvatici e PRODOTTI A BASE DI CARNE: produzione, 
lavorazione e vendita (specificare le specie) __________________________________ 

 

ゴ A2 -> CARNI FRESCHE AVICOLE,CUNICOLE, DI PICCOLA SELVAGGINA ALLEVATA 
E SELVATICA: macellazione, preparazione e vendita 
 

ゴ A3 -> MIELE, PRODOTTI DOLCIARI A BASE DI MIELE CON FRUTTA SECCA E 
PROPOLI, PAPPA REALE O GELATINA REALE, POLLINE, IDROMELE, ACETO DI 
MIELE: produzione, lavorazione e vendita 

ゴ A4 -> CONSERVE ALIMENTARI VEGETALI, CONSERVE DI FUNGHI COLTIVATI, 
VEGETALI TOSTATI, VEGETALI ESSICCATI, FUNGHI COLTIVATI ESSICCATI,  FARINE, 
CONFETTURE, MARMELLATE, COMPOSTE, SCIROPPI E SUCCHI DI FRUTTA, VEGETALI 
FRESCHI ED ERBE ALIMURGICHE CON TRADIZIONALE USO ALIMENTARE: produzione, 
lavorazione e vendita 

ゴ A5 -> PANE E PRODOTTI DA FORNO produzione, lavorazione, cottura e vendita  

ゴ A6 -> OLIO DI SEMI E OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA produzione, lavorazione e vendita  

ゴ A7 -> LATTE CRUDO, LATTE TRATTATO TERMICAMENTE E PRODOTTI LATTIERO 
CASEARI DI MALGA E DI PICCOLI CASEIFICI AZIENDALI: produzione, lavorazione e vendita 

ゴ A8 -> CHIOCCIOLE: produzione, lavorazione e vendita 

ゴ A9 -> PRODOTTI DELLA PESCA, dell’ACQUACOLTURA FRESCHI E PRODOTTI 
TRASFORMATI: produzione, lavorazione e vendita 

ゴ A10 -> PASTA SECCA produzione e vendita  

ゴ A11 -> BIRRA,SIDRO: produzione, lavorazione e vendita 

ゴ A12 -> ACETI: produzione, lavorazione e vendita 
 
 
Luogo e data _______________________      FIRMA____________________________ 
 
 
Allega alla presente la scheda dati attività 
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