Comunicazione di modifiche strutturali e/o impiantistiche e/o di lavorazione che non comportano
sostituzioni o aggiunte alla tipologia di categoria e/o di attività produttiva prevista dal decreto di
riconoscimento ai sensi del Reg. (CE) n. 1069/2009

All’Unità di Progetto Veterinaria
della Regione del Veneto
per tramite del
Direttore Generale
dell’Az. ULSS n. …………………
Il sottoscritto ……………………………………………., in qualità di ………………………………..…….
della Ditta ……………………......………………………………………………...….., con sede legale nel
Comune di …………………….……………………….…………………………...…………………………..,
(PROV……..) CAP …………………Via ………………………………………………...................., n. ……,
C.F./Partita. IVA. ……………………………………………………………………………...………………..
N. tel …......................................... fax ….................................. e-mail …...........................................................
COMUNICA
di aver apportato modifiche strutturali e/o impiantistiche e/o di lavorazione al proprio impianto sito nel
Comune
di
………………………………………………………………(PROV)…………….,
Via
………………………………..………, n. ………, numero riconoscimento ……………….. , riconosciuto
per lo svolgimento delle seguenti attività (indicare le attività per le quali lo stabilimento è riconosciuto):
…………………………….………………………………………………………………… ……………….
…………………………………………………………………………………………………………………..
Tali modifiche non comportano variazioni delle attività di cui al decreto di riconoscimento.
A tal fine allega:
•

planimetria dell’impianto in scala 1:100 datata e firmata da un tecnico abilitato, sottoscritta dal
responsabile dell’impianto, e copia su supporto informatico (pdf), dalla quale risulti evidente la
disposizione dei locali, delle linee di produzione e dei principali impianti con la relativa destinazione
d’uso, degli accessi, della rete idrica e degli scarichi;

•

relazione tecnico-descrittiva (datata e firmata dal responsabile dell’impianto) dello stabilimento e dei
processi inclusa una sommaria descrizione dei prodotti lavorati, con indicazioni in merito
all’approvvigionamento idrico, allo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi e alle emissioni in atmosfera;
nel caso in cui l’attività riguardi più di una categoria di cui agli articoli 8, 9 o 10 del Reg (CE) 1069/09,
introdotte e lavorate separatamente, occorre precisare se le operazioni sono svolte
PERMANENTEMENTE/ TEMPORANEAMENTE in condizioni di assoluta separazione;

DICHIARA di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 del D.L.vo 196/03, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale viene presentata la presente domanda.

Data …………………………..

Firma …………………………………………………….

