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MODULO 3 - Notifica ai fini della registrazione (art. 6 Reg. (CE) n. 852/2004)

All’AULSS n. …………………

Notifica ai fini della registrazione 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

F

Cittadinanza _________________

Estremi del documento di soggiorno (se cittadino non UE) ____________ rilasciato da
_______________________ il __________________ scadenza _______________________
PEC ______________________ @ ________________ altra e-mail per invio comunicazioni inerenti
la pratica ___________________________ @ __________________________
Telefono fisso / cellulare _______________________ / _________________________________
Residente in Comune ______________________________ Provincia _____ Stato ___________
C.A.P. _____________ Via/Piazza ____________________________________________ N___
Nella sua qualità di operatore aderente 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. ______________
Iscritta alla Camera di Commercio (CCIAA) di____________________ prov ___ n. REA _____
non ancora iscritta
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. ______________

NOTIFICA
l’avvio dell’attività contestuale alla data di notifica
l’avvio dell’attività con decorrenza dal ___________________
la modifica/aggiornamento della tipologia di attività/prodotto
la cessazione dell’attività il ___________
50

ALLEGATO A

DGR n. 1173 del 24 agosto 2021

pag. 51 di 53

la sospensione temporanea dell’attività dal _________________ al _________________
il cambio di ragione sociale (subingresso) dalla Ditta _______________________________________
alla Ditta ___________________________________ per ________________________________________
Nuovo indirizzo della sede legale nel Comune di _________________________________ Provincia ____
Via/Piazza ____________________________ C.A.P._________Tel. __________________
RELATIVAMENTE ALL’ATTIVITÀ DI:
Produzione primaria e vendita di prodotti primari (esclusi gli allevamenti che devono essere
registrati nella banca date dell’anagrafe zootecnica):
|__| Caccia
|__| Pesca - Imbarcazioni da pesca
|__| Vendita di chiocciole vive
|__| Vendita diretta di latte crudo presso l'allevamento di produzione
|__| Vendita diretta di miele, propoli, pappa reale o gelatina reale polline da parte dell’apicoltore
|__| Coltivazione di funghi
|__| Raccolta di vegetali spontanei (esclusi funghi e tartufi)
|__| Coltivazioni permanenti ad uso alimentare umano
|__| Coltivazioni non permanenti ad uso alimentare umano
Vegetali – produzione, lavorazione, trasformazione e vendita:
|__| Conserve e semiconserve vegetali: sottaceti, sottoli, confetture, marmellate, composte, sciroppi
vegetali fermentati, insaporitori vegetali, ______________________________________
|__| Vegetali congelati
|__| Prodotti pronti al consumo o "fresh cut"
|__| Ortofrutticoli precotti
|__| Vegetali essiccati e/o tostati
|__| Funghi coltivati essiccati
|__| Bevande/succhi di frutta e/o di ortaggi
|__| Olio di semi e olio extravergine di oliva
|__| Aceti di vino, aceto di kiwi, aceto di mele e aceto di miele
|__| Sidro e altri vini a base di frutta
|__| Birra, malto e altre bevande fermentate non distillate, idromele
|__| Molitura del frumento ed altri cereali, lavorazione del riso, produzione di farina
|__| Altre lavorazioni di semi, granaglie e legumi
|__| Preparati per infusi da erbe alimurgiche
Pasta secca, pane e prodotti da forno – produzione e vendita:
|__| Pasta secca
|__| Pane e altri prodotti da forno
Alimenti di origine animale –produzione, lavorazione, trasformazione, confezionamento e vendita:
|__| Prodotti della pesca - macellazione ed eviscerazione presso aziende di acquacoltura
|__| Prodotti della pesca - lavorazione e preparazione (squamatura e/o filettatura)
|__| Prodotti della pesca - trasformazione (affumicatura, essiccazione, cottura)
|__| Avicoli e/o cunicoli e piccola selvaggina - macellazione presso azienda/allevamento
|__| Avicoli e/o cunicoli e piccola selvaggina – lavorazione e preparazione delle carni
|__| Prodotti a base di carne di ungulati domestici e selvatici- lavorazione e trasformazione in locali
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funzionalmente annessi ad attività di vendita
|__| Prodotti dell'apiario e prodotti dolciari a base di miele – raccolta, lavorazione, confezionamento
|__| Latte trattato termicamente / pastorizzato
|__| Prodotti a base di latte ottenuti in caseificio aziendale
|__| Prodotti a base di latte ottenuti in malga – prodotti di malga
|__| Chiocciole lavorate, trasformate, congelate
Commercio al dettaglio di alimenti e bevande:
|__| Per corrispondenza/internet / Forme speciali di vendita al dettaglio
|__| In aree o in locali di vendita presso l’azienda o in altra sede (indicare ___________________)
Commercio ambulante:
|__| A posto fisso
|__| In forma itinerante con banco mobile o autospaccio
Distributori:
|__| Distributori automatici di alimenti confezionati e di bevande presso l’azienda in altra sede
(indicare _______________________)
|__| Distributori di latte crudo
Deposito alimenti e bevande:
|__| Alimenti conservati in regime di temperatura
|__| Alimenti conservati non in regime di temperatura
Altri alimenti – produzione, trasformazione, vendita:________________________________
DICHIARAZIONI
Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e
attestazioni (art. 76 del DPR n. 445 del 2000 e Codice penale), sotto la propria responsabilità, dichiara:
che i locali/le attrezzatura rispettano i requisiti minimi prestabiliti dalla DGR _______/2020 o dal
regolamento (CE) 852/2004 e dalle altre normative pertinenti in funzione dell’attività svolta;
di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali modifiche relative all’attività e/o allo
stabilimento, comprese eventuali modifiche relative al rappresentante legale;
di consentire i controlli nei locali da parte delle autorità competenti anche nel caso in cui l’esercizio
dell’attività venga svolto presso la propria abitazione.
Data ________________

Firma _________________________________________
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