MARCA DA BOLLO
(valore corrente)

REGIONE LIGURIA

Assessorato Agricoltura, Floricoltura, Caccia e Pesca
Ufficio Produzioni Agroalimentari
Via D’Annunzio 113 16121 Genova
e per conoscenza
MIPAAF
D.G. Politiche Agricole - POLAGR VII
Via XX Settembre, 20 00187 ROMA
Il sottoscritto…………………………………………..…………..

CHIEDE
che a norma del Reg.(CE) n. 589/2008 della Commissione la ditta sia autorizzata a classificare e ad imballare
le uova.
A tal fine sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non
veritiere, di formazione e di uso di atti falsi, richiamate dall’art.76 del D.P.R. n°445/2000

DICHIARA
(Art.46 e 47 del D.P.R. n°445/2000 – dichiarazione sostitutiva di certificazione e atto di notorietà)

Di
essere
nato
a……..………..……..
il………....,
residente
in…………..……..….,
Via…………………...……,
n°…..,
titolare/legale
rappresentante
della
ditta
…………………………………, sita in…………………………......., Via………………………….…..,
n°……,…..con sede legale in……………………………., Via…….………………, Tel………….……, email:
…………………………………...
partita
IVA……………………………….
e
C.F….………………..………,
e che intende:
lavorare uova destinate alla industria alimentare, non alimentare e al consumatore finale
lavorare solamente uova destinate alla industria alimentare e non alimentare
classificare anche uova EXTRA FRESCHE.
La potenzialità lavorativa oraria delle macchine selezionatrici di cui dispone è complessivamente di n°
……………….…uova.
Il sottoscritto dichiara, inoltre, che il proprio centro d’imballaggio è a norma del reg. (CE) n. 853/2004 e, a tal fine,
allega copia dell’atto di riconoscimento rilasciato dalla Regione Liguria e nelle due pagine allegate alla presente una
descrizione delle caratteristiche tecniche e funzionali dei locali e degli impianti come da schema di seguito riportato.
Si impegna inoltre a comunicare alla Regione Liguria Ufficio Produzioni Agroalimentari qualsiasi variazione della
Denominazione e/o Ragione Sociale, dell’indirizzo o della Potenzialità Produttiva del Centro, o di ogni modifica
dell’atto di Riconoscimento rilasciato dalla competente Autorità Sanitaria entro 30 giorni dal suo verificarsi.

Luogo e data………………………….

FIRMA…………………………………
(il titolare o legale rappresentante)
La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione qualora sia apposta
in presenza del dipendente addetto al ricevimento o, nel caso in cui la
dichiarazione sia presentata unitamente a copia fotostatica (anche non
autenticata) di un documento di identità del sottoscrittore (Art. 38
D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

VISTO PER AUTENTICA (timbro e firma)

SCHEDA DESCRITTIVA DEL CENTRO DI IMBALLAGGIO UOVA
DITTA …………………………………………………..
CENTRO

DI

IMBALLAGGIO

UOVA

sito

in

................................................................

(provincia

di

……………………...), via o località…………………………………………………..…….…. n……….
telefono……………………………… fax ………………………

P. IVA……………………….

A – LOCALI
- Superficie coperta mq………………………… - Cubatura mc…………………………………...
- Vani n. ………………………………………...
- Descrizione di ciascun vano e rispettiva destinazione (pavimenti, rivestimenti pareti, solai, aperture per l’illuminazione
e l’aerazione): ……………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………
- Eventuali impianti di condizionamento d’aria:. …………………………………………..………………………………
Servizi igienici (descrizione): …………………………………………………………..……………………………….
- Sistema di lavaggio e disinfezione dei locali:……………………………………………………………………………

B – IMPIANTI ED ATTREZZATURE
- Macchine calibratici e selezionatrici di uova: n…………………………………………….…………………………….
- Potenzialità lavorativa giornaliera complessiva rapportata a n. 6,5 ore lavorative: n. …….…. uova.
- Apparecchi per la selezione e classificazione (tipo, marca, potenzialità lavorativa oraria):
………………………………………………………………………………………………………………..……………
…………………………………………………………………………………………………………………………….
- Un dispositivo per la valutazione dell’altezza della camera aria:……………………………………...…………………Apparecchi per la speratura delle uova e per l’apprezzamento della camera d’aria:
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………..…
- Attrezzature per l’imballaggio e l’etichettatura:………………………………………………………………………….
- Impianti per la conservazione delle uova (descrizione con particolare riferimento agli eventuali impianti di
refrigerazione): …………………………………………………………………………………………………………
- Bilance omologate per pesare le uova:…………………………………………………………..……………………
- Macchine ed attrezzature complementari:…………………………………………………………….……………….
- attrezzatura per la stampigliatura delle uova …………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..
C – ORGANIZZAZIONE AZIENDALE
- Tipo di impresa (individuale, società, cooperativa, ecc.):
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………..……….………………………………………………………

- Lavoratori addetti al centro di imballaggio: n ………………………………………………………..
- Raccoglitori: n ……………………………
Dipendenti dal centro n……………………
Collegati

n……………………

D – NOTIZIE VARIE
- Approvvigionamento del centro:
Allevamenti propri n.......................– Uova n…………………….al giorno
Allevamenti sotto controllo: n. ........................- Uova n. ………………al giorno
Altri allevamenti: n…………………- Uova n…………………….al giorno
- Zone di raccolta:
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
- Mercati di vendita:
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Dichiara inoltre di essere a conoscenza:
- ai sensi del D. Lgs. 30/06/2003 n°196, che le finalità del trattamento dei dati sono esclusivamente legate all’istruttoria
della presente istanza, qualora fosse necessario utilizzare tali dati per altre procedure ne verrà richiesta preventiva
autorizzazione;
- che il trattamento dei dati avviene su base cartacea ed eventuale supporto informatico;
- in relazione ai predetti trattamenti possono essere esercitati i diritti di cui all’art.7 del D. Lgs. 30/06/2003 n°196;
- con la presente sottoscrizione si fornisce il consenso ai trattamenti di cui sopra.

IL DICHIARANTE

……………………………….addì……………

…………………………………………

