Alla Regione Liguria
Settore Ispettorato Agrario Regionale
Via Fieschi n. 15
16121 Genova
PEC: protocollo@pec.regione.liguria.it

Oggetto: Domanda di riconoscimento primo acquirente ai sensi dell’art. 3, comma 3, del Decreto Mipaaf 7
aprile 2015, n. 2337.

Il/La sottoscritto/a _________________________ C.F._____________________ in qualità di:
titolare
rappresentante legale della ditta individuale/società ___________________________________,
con sede legale in
________________________________________( ___ ) via ________________________________________
n. _____ cap _______ P. IVA______________________ C.F. _______________________________________
email________________________________PEC _________________________________________
Telefono__________________ Cellulare _______________________

CHIEDE
il riconoscimento ai sensi dell’art. 3 del Decreto Mipaaf 7 aprile 2015, n. 2337, dovendo dare inizio alla attività di
primo acquirente.
A tal fine dichiara di essere pienamente a conoscenza:

del regolamento (UE) n.1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante
organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli ed, in particolare, dell’articolo 151, relativo alle
dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ed eventuali modifiche ed integrazioni;

del regolamento (UE) n.479/2010 della Commissione del 1° giugno 2010, per quanto riguarda le comunicazioni
degli Stati membri alla Commissione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, modificato da ultimo dal
regolamento (UE) n. 1097/2014, del 17 ottobre 2014 ed eventuali modifiche ed integrazioni;
del Decreto Mipaaf 7 aprile 2015, n. 2337, Modalità di applicazione dell’articolo 151, del regolamento (UE) n.
1308/2013, recante organizzazione comune dei prodotti agricoli, per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie
nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;
dell’obbligo di poter acquistare latte di vacca direttamente dai produttori - in vista degli utilizzi di cui all’art. 2,
comma 1, lettere a) e b) del Decreto Mipaaf 7 aprile 2015, n. 2337 - solo dalla data di inizio attività indicata nel
provvedimento di riconoscimento come primo acquirente latte vaccino;
dell’obbligo di conservazione delle scritture contabili (contabilità di magazzino, registri e altri documenti
commerciali) presso i locali indicati nel presente modulo;
di dover consentire l’accesso alle proprie sedi, nonché alla documentazione contabile e amministrativa ai
funzionari addetti ai controlli previsti dalle disposizioni di riferimento.
A TAL FINE DICHIARA CHE:
La data di inizio attività è: _________________________________
E’ commerciante ai sensi dell’art. 3, comma 2, lett. a) del DM 7 aprile 2015, n. 2337 come da dichiarazione
allegata alla presente domanda;

I locali dove l’Autorità competente può verificare la documentazione relativa all’attività sono presso:
___________________________________________________________________________________________________
L'impresa dispone di apparecchiature idonee al collegamento telematico con il Sian tramite l’utenza abilitata
rilasciata al sig. ________________________________ SI
NO
In alternativa al punto precedente, l’impresa aderisce ai servizi di consultazione e aggiornamento delle banche
dati SIAN forniti dai centri autorizzati di assistenza agricola di cui all’articolo 3 bis del decreto legislativo 27 maggio
1999 n.165, così come modificato dal decreto legislativo 15 giugno 2000 n. 188, oppure dalle organizzazioni e
associazioni degli acquirenti (in tal caso allegare documentazione probatoria rilasciata dai richiamati gestori dei
servizi di consultazione e aggiornamento delle banche dati SIAN); SI
NO

Il titolare / legale rappresentante dispone di un dispositivo di firma digitale rilasciato dal seguente ente
certificatore riconosciuto: ________________________________________
Il dichiarante si impegna ad eseguire puntualmente, per ogni conferente, le registrazioni di cui all’articolo 6 del
Decreto Mipaaf 7 aprile 2015, n. 2337 ed a mettere a disposizione la contabilità per l’esecuzione dei controlli;
Il dichiarante si impegna a comunicare tempestivamente, alla Regione Liguria, ogni variazione relativa al
titolare/rappresentante legale, alla propria denominazione o ragione sociale e alle proprie sedi nonché l’eventuale
intenzione di non voler più ritirare latte direttamente dai produttori.
Si allega alla presente:
Dichiarazione sostitutiva della certificazione di iscrizione alla CCIAA dalla quale si evince l’insussistenza delle
cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011, che l’impresa gode del
pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di liquidazione, fallimento o concordato preventivo, non ha
in corso alcuna procedura prevista dalla legge fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio
antecedente la data di presentazione della richiesta di riconoscimento come primo acquirente;
(luogo e data)_______________________ Firma _______________________________
(firma del titolare/legale rappresentante)
La presente istanza deve essere presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità
del sottoscrittore.
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D.Lgs. n. 196/2003 e smi,
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e, pertanto fornisce il proprio consenso al trattamento
degli stessi.

(luogo e data)_______________________ Firma ___________________________________
(firma del titolare/legale rappresentante)

