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Modello 4 

All’A.S.L. VC di VERCELLI 

SERVIZIO VETERINARIO AREA C 

Corso Marconi 30 

13011        BORGOSESIA 

RACCOMANDATA A.R. 

Oggetto:, AUTOCERTIFICAZIONE allegata all'istanza di registrazione ai sensi del regolamento 
183/2005/CE articoli 2 e 9 

 

Il sottoscritto 

nato a                                                                                      prov. |_|_|    il |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_| 

in qualità di legale rappresentante della Ditta 

Ragione sociale 

codice fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|    partita I.V.A. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Con sede legale e/o amministrativa sita in 

Indirizzo 

C.A.P. – Località                                                                                                                 prov. |_|_| 

Telefono |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|    Fax |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

e-mail 

e sede produttiva sita in ( indicare solo se diversa dalla sede legale e/o amministrativa) 

Indirizzo 

C.A.P. – Località                                                                                                                     prov. |_|_| 

Telefono |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|    Fax |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

e-mail 

che: 

- ai sensi del regolamento 183/2005/CE, articolo 2 e 9; ha presentato istanza di registrazione a codesta 
Spett. ASL, 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 26 della Legge 4 gennaio 1968 n. 15, per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate (artt. 482, 483, 489, 495 e 496 CP), nonché della 
sanzione della decadenza dai benefici conseguiti a seguito di un provvedimento adottato in base a una 
dichiarazione rivelatasi successivamente mendace, 
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CERTIFICA 

(barrare la voce per cui si effettua l’autocertificazione): 
⃞  di possedere i requisiti di cui all’allegato I al regolamento 183/2005/CE, quale esercente le attività 

elencate all’art. 5, comma 1 del regolamento medesimo (attività di produttore primario); 

oppure: 

⃞  di possedere i requisiti di cui all’allegato II, regolamento 183/2005/CE, quale esercente le attività 

elencate all’art. 5, comma 2 del regolamento medesimo (attività di produttore diverso dal primario); 

DICHIARA 

Di aver preso visione dell’ INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 del Regolamento Europeo (UE) 2016/679 
disponibile sul sito dell’ASL VC al link: http://www.aslvc.piemonte.it/tutela-e-partecipazione/tutela-
della-privacy 

 

Località, data FIRMA  
 
 
 
Articolo 5, regolamento 183/2005/CE 

OBBLIGHI SPECIFICI 

1. Per le operazioni al livello della produzione primaria di mangimi e le seguenti operazioni correlate: 

a) trasporto, stoccaggio e manipolazione di prodotti primari nel luogo di produzione; 

b) operazioni di trasporto per la consegna di prodotti primari dal luogo di produzione a uno stabilimento; 

c) miscelazione di mangimi per il fabbisogno esclusivo dell'azienda, senza usare additivi o premiscele di additivi ad 
eccezione degli additivi per insilati, 

gli operatori del settore dei mangimi ottemperano alle disposizioni di cui all'allegato I, ove necessario per le operazioni 
effettuate. 

 
Per le operazioni diverse da quelle menzionate al paragrafo 1 (produttori diversi dai primari, compresa la miscelazione 
di mangimi per il fabbisogno esclusivo dell'azienda da parte di produttori primari, quando usano additivi o premiscele di  
additivi ad eccezione degli additivi per insilati), gli operatori del settore dei mangimi ottemperano alle disposizioni di 
cui all'allegato II, ove necessario per le operazioni effettuate. 
 
 


