Protocollo
da presentarsi in bollo (16,00 euro)

Data ___/___/______
__________________________

Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste
Servizio Fitosanitario regionale
Via Pola, 12 - 20124 MILANO
DOMANDA DI RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE REGIONALE PER LA PRODUZIONE E IL COMMERCIO DI VEGETALI
PRIMA ISCRIZIONE

RICHIESTA DI SOSTITUZIONE DELL’AUTORIZZAZIONE PREESISTENTE

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle conseguenze penali e amministrative previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R.
445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci o, formazione od uso di atti falsi,
DICHIARA:
Cognome …………………………………………………………………………..… Nome …..……………………….………………………………………………….…..
Codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Data di nascita __ /__ / _____ Prov. |__|__|
Comune ………………….………………………………………………..……………………… Stato …………………………….……..………………………………….
Residenza: Indirizzo (via, località) ……………………..…………………………………...…………………………n. …..…… Cap |__|__|__|__|__|
Comune ……………………………………………………………………………..………………… Prov. |__|__| Cell. ……………….…………………………..…
Tel. ……….…………………………….. fax ………………….…………… e-mail …………………………..…………….……………….…….………………………….

in qualità di:
Titolare

Legale rappresentante

Altro ………….………………………………..……………..……………….……...………..

dati dell’azienda/impresa/ente
Denominazione o Ragione sociale …………………………………………………………………………….…………………………………………….……..……
Ditta individuale

Società

Cooperativa

Ente pubblico

altro …………………..………………………….……..

Codice fiscale/CUAA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Partita IVA (se diversa da C.F./CUAA) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Con Sede legale nel comune di ……………………………………………………..………………………………………………………………………………………
Via ………………………………………………………………………………………….…..……………n. ………..… Cap |__|__|__|__|__| Prov. |__|__|
Tel. …………………………………….. fax ……………………………..…. e-mail ……………..………………………………………………………………………
di possedere i seguenti requisiti:
di essere in possesso del fascicolo aziendale del Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia (SIARL)
aggiornato (da barrare solo in caso di richiesta di autorizzazione all’attività vivaistica);
di essere in possesso delle strutture e mezzi necessari per lo svolgimento dell’attività di cui all’art. 19 del - D.L.gs.
214/05 (da barrare solo dai soggetti indicati nell’allegato IV lettere a) produttori di piante e dei relativi materiali di
moltiplicazione, b) Centri di raccolta collettivi, centri di trasformazione e di spedizione che commercializzano all’ingrosso
patate da consumo, c) Produttori e commercianti di materiale di moltiplicazione di funghi coltivati, di cui al D.M.
3/8/2018);
di essere in possesso dei requisiti di piccolo produttore di cui all’art. 20 comma 6 - D.L.gs. 214/05 (da barrare solo in
caso di richiesta di autorizzazione all’attività vivaistica);
di essere in possesso di uno tra i seguenti requisiti necessari per l’esercizio dell’attività vivaistica di cui al D.M.
12/11/2009 (art. 4 comma 2) (da barrare solo in caso di richiesta di autorizzazione all’attività vivaistica):
•

Titolo di studio in ambito agrario o forestale;

•

attestato di partecipazione a corsi di formazione

•

ha superato il colloquio presso il SFR

di essere iscritto al Registro delle Imprese presso la CCIAA di ……………………………………………………………………….…………………
n. iscrizione …………………………………………………….., data iscrizione ………………………………………………………………..………………………..
di essere in possesso dell’autorizzazione all’attività di produzione e commercio di vegetali e/o prodotti vegetali
n. …………………………….. rilasciata in data ___/___/_______ dalla Regione …………….………………………………………………………………
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DI VOLER SVOLGERE UNA DELLE SEGUENTI ATTIVITA’
piante da frutto
piantine ortive
piante ornamentali da esterno (pieno campo)

PRODUTTORE-VIVAISTA

piante ornamentali da interno (coltura protetta)

Piccolo Produttore
(barrare la casella nel caso in cui i vegetali sono destinati al mercato locale a
persone non professionalmente impegnate nella produzione dei vegetali ai
sensi dell’art. 20 comma 6 D.L.gs. 214/05)

piante forestali e relativi materiali di moltiplicazione
vite e relativi materiali di moltiplicazione
piante officinali e aromatiche
piante nanizzate
piante acquatiche
piante grasse
rotoli di tappeto erboso
piante da frutto
piantine ortive
piante ornamentali da esterno (pieno campo)
piante ornamentali da interno (coltura protetta);

PRODUTTORE-VIVAISTA ISCRITTO AL RUP
(barrare la casella nel caso di produzione di piante elencate nell’allegato V parte B del
D.L.gs. 214/05 destinate a professionisti o ad essere commercializzate al di fuori del
mercato locale e nel caso in cui sia necessaria l’autorizzazione all’uso del passaporto
delle piante CE)

piante forestali e relativi materiali di moltiplicazione
vite e relativi materiali di moltiplicazione
piante officinali e aromatiche
piante nanizzate
piante acquatiche
piante grasse
rotoli di tappeto erboso
piante da frutto e relativi materiali di moltiplicazione

Fornitore Accreditato

piantine ortive e relativi materiali di moltiplicazione

(barrare la casella nel caso di produzione di materiali di moltiplicazione di qualità CE)
materiali di moltiplicazione di piante ornamentali

PRODUTTORE CHE COMEMRCIALIZZA ALL’INGROSSO

patate da consumo

Iscrizione al RUP
(barrare la casella nel caso di commercializzazione di vegetali per i quali è previsto il
passaporto delle piante CE)

frutti di agrumi
legname
materiale vivaistico

COMMERCIANTE ALL’INGROSSO

tuberi-seme di patate

Iscrizione al RUP
(barrare la casella nel caso di commercializzazione di vegetali per i quali è previsto il
passaporto delle piante CE)

piante finite
legname
agrumi con peduncolo e foglie (frutti)
piante e relativi materiali di moltiplicazione
sementi
legname

IMPORTATORE DA PAESI TERZI ISCRITTO AL RUP

terra e terreno di coltura
frutta
altri vegetali (escluse le piante e i relativi materiali di
moltiplicazione)
patate da consumo

CENTRO DI RACCOLTA/DI SPEDIZIONE/DI TRASFORMAZIONE
Iscrizione al RUP
(barrare la casella nel caso di commercializzazione di vegetali per i quali è previsto il
passaporto delle piante CE)

Domanda rilascio autoirzzazione_rev.0.4

04/01/2019

patate da consumo;
agrumi con peduncolo e foglie (frutti);

Pagina 2 di 4

produzione e lavorazione a scopo di vendita di sementi
confezionamento/riconfezionamento di sementi

PRODUTTORE DI SEMENTI
Iscrizione al RUP
(barrare la casella nel caso di commercializzazione di sementi per i quali è previsto
il passaporto delle piante CE)

lavorazione, selezione, concia/confettatura o altri
trattamenti alle sementi per conto terzi
lavorazione, selezione, concia/confettatura o altri
trattamenti alle sementi per conto terzi effettuate da ditte
con selezionatori mobili, direttamente presso le aziende
agricole che effettuano il reimpiego della semente lavorata
condizionamento

PRODUTTORE/FORNITORE DI MATERIALE DI MOLTIPLICAZIONE
DI FUNGHI COLTIVATI

immagazzinamento
commercializzazione
produttore di imballaggi in legno a marchio ISPM 15 FAO;

IMPRESA CHE APPLICA IL MARCHIO ISPM 15 FAO

Impianto per il trattamento termico del legname;
commerciante di imballaggi in legno a marchio ISPM 15
FAO

CENTRI AZIENDALI DA AUTORIZZARE
Codice centro |_0_|_0_|_1_| Ubicazione (via, località) ………………………………………………………………………………………………………
(codice univoco es.: 001, 002, ecc.)

Comune ………………….……………………………………………………………………………………… Cap |__|__|__|__|__| Prov. |__|__|
Tel. ……………………………….. fax ……………………..……. Cell. ………………….…………..……… e-mail ……………………..……………………….
Dati particelle utilizzate a vivaio
Comune
Foglio

mappale Superficie (mq)

Tipo utilizzo

Tipologia centro:
ufficio;

punto vendita;

centro di raccolta;

centro di spedizione;

centro di trasformazione/lavorazione
ordinario;

RICHIESTA PASSAPORTO DELLE PIANTE CE

ZP;
RP

Codice centro |_0_|_0_|_2_| Ubicazione (via, località) ……………………………………….………….…………………………………………………
(codice univoco es.: 001, 002, ecc.)

Comune ………………….……………………………………………………………………………………… Cap |__|__|__|__|__|… Prov. |__|__|
Tel. ……………………………..……….. fax ……………………………. Cell. ………………………………… e-mail …………………………….…………….
Dati particelle utilizzate a vivaio
Comune
Foglio

mappale Superficie (mq)

Tipo utilizzo

Tipologia centro:
ufficio;

punto vendita;

centro di raccolta;

centro di spedizione;

centro di trasformazione/lavorazione
ORDINARIO;

RICHIESTA PASSAPORTO DELLE PIANTE CE

ZP;
RP

Domanda rilascio autoirzzazione_rev.0.4

04/01/2019

Pagina 3 di 4

Codice centro |_0_|_0_|_3_| Ubicazione (via, località) ………………………………………………………………………………………….……
(codice univoco es.: 001, 002, ecc.)

Comune ………………….…………………………………………..………………………………………… Cap |__|__|__|__|__|… Prov. |__|__|
Tel. ……………………………………….. fax …………….…………. Cell. …………………..……………… e-mail …………………..…………………….……
Dati particelle utilizzate a vivaio
Comune
Foglio

mappale Superficie (mq)

Tipo utilizzo

Tipologia centro:
ufficio;

punto vendita;

centro di raccolta;

centro di spedizione;

centro di trasformazione/lavorazione
ORDINARIO;

RICHIESTA PASSAPORTO DELLE PIANTE CE

ZP;

RP

Responsabile fitosanitario (da compilare solo in caso di richiesta di autorizzazione all’attività vivaistica e se diverso
dal titolare/legale rappresentante)
Cognome ………………………………………………………………… Nome …..……………………….……………………………………………………………
Codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Data di nascita __/__/____ Prov. |__|__|
Luogo di nascita: Stato ……….…………….…….………. Comune ………………………………...………………………….……… Prov. |__|__|
Residenza: Indirizzo (via, località) …………………………..…………… ……n. ……… Cap |__|__|__|__|__| Prov. |__|__|
Tel. ……………………….………….. fax ……….………….…………. Cell. …………………..…….………… e-mail ……………….…………………………
Iscrizione all’albo professionale n. ……….………….………. della provincia di ………………………….…………………………………………..
di essere a conoscenza dei seguenti obblighi:
- di dovere assoggettare la propria attività al regime di controllo fitosanitario previsto dal D.lgs 19 agosto n° 214,
dal D.M. 12/11/2009, dalla Legge Regionale 31/2008, dalle normative fitosanitarie comunitarie;
- di dovere rispettare le prescrizioni fitosanitarie in funzione della tipologia di autorizzazione richiesta:
Allegato III a) D.M. 3/8/2018
Produttore vivaista e Piccolo produttore
Produttore vivaista iscritto al registro ufficiale dei produttori (RUP) e/o Fornitore
Allegato III b) D.M. 3/8/2018
accreditato
Allegato III c) D.M. 3/8/2018
Produttore che commercializza all’ingrosso di patate da consumo
Allegato III d) D.M. 3/8/2018
Produttore che commercializza all’ingrosso di frutti di agrumi
Allegato III e) D.M. 3/8/2018
Produttore che commercializza all’ingrosso di legname iscritto al RUP
Allegato III f) I D.M. 3/8/2018
Commerciante all’ingrosso iscritto al RUP
Allegato III f) II D.M. 3/8/2018
Importatore da Paesi terzi iscritto al RUP
Allegato III f) III D.M. 3/8/2018
Commerciante all’ingrosso di patate da seme iscritto al RUP
Centro di raccolta collettivo, di trasformazione, di spedizione che commercializza
Allegato III g) I D.M. 3/8/2018
all’ingrosso patate da consumo
Centro di raccolta collettivo, di trasformazione, di spedizione che commercializza
Allegato III g) II D.M. 3/8/2018
all’ingrosso frutti di agrumi iscritto al RUP
Allegato III h) D.M. 3/8/2018
Produttore di sementi
Allegato III i) D.M. 3/8/2018
Produttore e commerciante di materiale di moltiplicazione di funghi coltivati
Ditta che effettua lavorazione, selezione, concia, confettatura o altri trattamenti alle
Allegato III l) D.M. 3/8/2018
sementi per conto terzi con selezionatori mobili
Data ………………….…..
Firma leggibile
……………………..……………..
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