Modello 1/C

Produzione Primaria (operatori del settore della pesca)
A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R.
28 dic. 2000, n. 445, CONSAPEVOLE, in caso di dichiarazione mendace, delle sanzioni penali
previste dall’
art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 anche per i reati di falsità in atti e uso di atto falso
nonché la decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base della dichiarazione non veritiera

DICHIARA CHE
 l’
attività principale svolta è:




PESCA

altro (specificare) __________________

 per esercitare tale attività dispone di:
TIPO

IMBARCAZIONE

(motopeschereccio, vongolara, etc.)

Nome e identificativo del natante

ISCRITTO NEL R.N.M.E.G. della CAPITANERIA / UFFICIO DI PORTO

 esercita tale attività dal _________________________________________
Descrizione della tipologia di pesca

SI
adozione buone prassi igieniche e/o autocontrollo



NO 

DICHIARA altresì








che il natante rispetta i requisiti igienici prescritti dalle vigenti disposizioni di legge e in particolare

dagli allegati al Regolamento CE n. 852/2004, è conforme a quanto dichiarato nella
planimetria e che le attrezzature sono state tutte installate;
che l’
attività opera nel rispetto delle vigenti normative per quanto riguarda le emissioni in
atmosfera, lo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi, lo smaltimento dei sottoprodotti di origine
animale, l’
approvvigionamento idrico potabile, le emissioni rumorose in ambiente esterno;
che gli impianti e le apparecchiature presenti sul natante rispettano le vigenti norme in
materia di sicurezza, nonché la conformità degli stessi agli standard previsti dalle vigenti
normative dell’
Unione Europea;
che nelle fasi di PESCA per le quali viene effettuata la presente comunicazione, vengono
rispettati, ai sensi dell’
articolo 4 del Regolamento (CE) n. 852/2004, i requisiti generali in
materia di igiene di cui all’
allegato I del medesimo Regolamento e ogni altro requisito
specifico previsto dal Regolamento (CE) n. 853/2004 applicabile alla fattispecie nonché
quelle più dettagliate o rigorose attualmente vigenti compatibili con i predetti regolamenti
comunitari;
di IMPEGNARSI a comunicare tempestivamente all’
autorità competente qualunque variazione
dovesse intervenire successivamente al rilascio dell’
attestato di registrazione per il quale
viene presentata la presente comunicazione;

ALLEGA alla presente :



Planimetria del natante dove viene svolta l’
attività oggetto della presente notifica, in scala
adeguata e preferibilmente 1:100, firmata da un tecnico abilitato (firma non obbligatoria per








le attività temporanee) e controfirmata dal titolare o legale rappresentante ove sia indicata la
disposizione spaziale e la collocazione delle attrezzature principali o layout;
Certificato di iscrizione CCIAA territorialmente competente, od, in alternativa dichiarazione
sostitutiva di certificazione relativa all’
iscrizione della Ditta alla CCIAA territorialmente
competente con indicazione del numero di iscrizione; per le ditte individuali qualora non in
possesso dell’
iscrizione alla CCIAA territorialmente competente autodichiarazione di
impegno a presentare detta certificazione entro 60 gg dalla data di avventa registrazione
dell’
impresa alimentare;
Licenza di pesca;
Relazione tecnico-descrittiva dettagliata dell’
attività svolta, dei requisiti di igiene con
indicazione del punto di sbarco;
Fotocopia di un documento d’
identità in corso di validità ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e
s.m.i. ;
Fotocopia della ricevuta del versamento effettuato alla ASREM;

DICHIARA INFINE
 che quanto riportato negli allegati in copia presentati a corredo della presente
comunicazione è conforme alla documentazione originale;
 che la presente comunicazione è valida esclusivamente per la registrazione ai sensi del
Regolamento CE n. 852/2004 e non sostituisce altri eventuali atti di rilevanza fondamentale
ai fini dell’
avvio della attività;
 di essere INFORMATO, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’
ambito del procedimento per il quale viene presentata la presente comunicazione da
parte del personale di Codesta Amministrazione e del personale del Servizio sanitario
preposto alla conservazione delle notifiche ed all’
utilizzo delle stesse per il procedimento di
registrazione e per tale motivo RILASCIA il consenso al loro utilizzo nei limiti sopra riportati.

NOTA BENE



I documenti devono avere, nei modi e nei casi previsti dalla legge, validità attuale e, se in copia,
questa deve essere autenticata, ai sensi dell’
art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000.
Allegare alla presente, in caso di autodichiarazione/autocertificazione copia di un documento di
riconoscimento in corso di validità.

Data _______________________
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(Timbro e firma per esteso)

______________________

