
AL DIRETTORE 
SERVIZIO IGIENE DEGLI ALIMENTI E NUTRIZIONE

ASL DI ORISTANO
VIA CARDUCCI, 35 - 09170 ORISTANO

 
Oggetto: Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai fini dell’applicazione delle tariffe 
previste ai sensi del Decreto Legislativo 194/2008 e s.m.i. (art. 46 e 47 D.P.R. n° 445/2000) –    
ANNO 2017

Il sottoscritto/a..…………………………………………………………………........................................

nato a ….................................................................. il  .............................................. prov.…............

in qualità di rappresentante legale della Ditta….................................................................................

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

Partita I.V.A

Tipologia stabilimento (vedi tabella allegata) ....................................................................................

Per la propria unità produttiva sita nel Comune di ............................................................................ 

Via..................................................................................................................................n°................ 

con sede legale sita nel Comune  di ….............................................................................................. 

Via……………………………................………..................................................………...n°.................

telefono .................................................................fax................................... …................................

e-mail/Pec .........................................................................................................................................

DICHIARA

sotto la  propria  responsabilità,  avvalendosi  delle  disposizioni  in  materia  di  autocertificazione e 
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione e/o uso di 
atti falsi richiamate nel D.P.R. n° 445/2000, ai fini dell'applicazione del D. Lgs. 194/08:  (barrare le 
caselle che interessano)

DI ESSERE SOGGETTO al pagamento delle tariffe previste dal D. Lgs 194/08 in quanto: 

            Attività prevalente all'ingrosso (è soggetta al pagamento se l'attività all'ingrosso  -
            vendita di quanto prodotto o commercializzato ad altre imprese - rappresenta più del 50% 
            del quantitativo annuo fatturato)

Ai  fini  del  calcolo dell'importo dovuto dichiara  di  rientrare  nella  seguente fascia 
produttiva annua (la fascia produttiva annua si calcola sulla base del volume complessivo 
prodotto  e/o  commercializzato  –  ingrosso  più  dettaglio  -  o  lavorato  es.  conto  terzi)   - 
barrare  una delle fasce produttive di cui alla tabella sezione 6 D.Lgs. 194/08 riportata a  
pag. 2 “Informazioni per O.S.A.” - 

A
B
C
UNICA (per gli stabilimenti di lavorazione del riso e del risone)
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DI NON ESSERE SOGGETTO al pagamento delle tariffe previste dal D. Lgs 194/08 in 

quanto:

Attività prevalente al dettaglio (non è soggetta al pagamento se l'attività al dettaglio -  
vendita di quanto prodotto o commercializzato al consumatore finale – rappresenta più del 
50% del quantitativo annuo fatturato);

Attività di trasporto per conto terzi con utilizzo del deposito di brevissima durata – 
stoccaggio temporaneo per la successiva distribuzione, (come precisato dalla nota DGSAN 
n° 34065-P- del 27/11/2009);

Attività di frantoio oleario “conto terzi” con attività prevalente “al dettaglio” - rivolta al 
consumatore finale (come precisato dalla nota DGSAN n° 34461-P- del 05/09/2014);

In possesso di qualifica di Imprenditore agricolo - Ai sensi art. 2135 del c.c.  - che 
svolge attività di manipolazione, conservazione, trasformazione,  commercializzazione e 
valorizzazione dei prodotti ottenuti dalla coltivazione del fondo:

in quanto la produzione complessiva annua rientra nelle fasce produttive A o B della 
Sezione 6, come previsto nell'Allegato A Sezione 8, al punto 8,6  D.L. 158/2012 
“Decreto Balduzzi”;

in quanto la produzione complessiva annua non supera il quantitativo di 3000
tonnellate, come stabilito nell'Allegato A Sezione 8, al punto 8.7 D.L. 158/2012 
“Decreto Balduzzi” (solo per gli stabilimenti di lavorazione del riso e del risone);

I “depositi alimentari” utilizzati dalle cooperative di imprenditori agricoli, che per 
lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2135 c.c., utilizzano prevalentemente 
prodotti dei soci, e dai consorzi agrari per la fornitura di servizi agli imprenditori 
agricoli – ai sensi del D.L. 91/2014 coordinato con L. 116/2014 – Art. 1 bis, comma 
13.

Altri motivi …....................................................................................................................................................

…..........................................................................................................................................................................

                                                                                                                                                                   

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione rispetto 
a quanto sopra dichiarato, compresa l'eventuale cessazione dell'attività.

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 del Decreto Legislativo 30/6/2003  
n°  196,  che  i  dati  personali  raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,  esclusivamente  
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Allega: fotocopia documento identità in corso di validità

…..........................................data...................................

                                                                                              Il Rappresentante Legale
       firma leggibile

Esente da bollo ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.
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