ALLEGATO U (esente da

bollo) [ D.A.U. ASSAM

N. 141 DEL 27/10/2010 ]

COMUNICAZIONE VARIAZIONE DATI
(D.Lvo N. 214 del 19 agosto 2005 – D.P.R. 21 dicembre 1996, n. 698 – D.Lvo n. 124 del 25/06/10 – D.Lvo n. 151 del 19 maggio 2000
Legge 1096/71 e D.lvo 150/07 – DM 27 settembre 2007)

AL SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE - REGIONE MARCHE
C/O ASSAM
VIA DELL’INDUSTRIA, 1
60027 OSIMO (AN)

Spazio riservato al Protocollo

Il sottoscritto ________________________________________________________________________ in qualità di
titolare/rappresentante legale della DITTA__________________________________________________________
con sede legale nel Comune di ____________________________________________________________________
Via ___________________________________________________________ n. _______ CAP________ Prov._____
Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Partita IVA |____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
Tel. ________________ Fax ________________ Cell. __________________ e-mail _________________________

COMUNICA
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni false previste dal DPR n. 445/2000,

1.

La variazione dei seguenti dati aziendali: (barrare ciò che interessa)



Denominazione ragione sociale (precedente ragione sociale ……………...………………………………………….)
NUOVA DENOMINAZIONE ………………………………………………………………………………………



Indirizzo sede legale
NUOVO INDIRIZZO: VIA ………………………………………. COMUNE ……………………………………



Indirizzo centro aziendale
NUOVO INDIRIZZO: VIA ………………………………………. COMUNE ……………………………………
(nel caso di variazioni inerenti più di un centro aziendale, riportare tutta la situazione aggiornata nella
sezione B1, da allegare alla presente comunicazione)



Rappresentante legale
COGNOME ……………………………………………………… NOME..…………………………………………
DATA DI NASCITA
|__|__|__|__|__|__|__|__|

SESSO
M

COMUNE DI NASCITA
…………………………………………..

F

PROV.
………..

DOMICILIO: VIA …………………………………………… COMUNE …………………………….……………….……
TEL. N. ………………………………………. FAX N. …………………………….. E-MAIL ……………………………



Superficie destinata all’attività vivaistica (specificare tutte le particelle anche quelle già autorizzate e allegare visura
e mappa catastale delle nuove particelle da autorizzare)
Ettari

AZIENDA DI PRODUZIONE : SUP. TOT.
DATI CATASTALI:

Are

Cent.

|__|__|__| |__|__| |__|__|

Ettari
Are
Cent.
SUP. UTILIZ. |__|__|__| |__|__| |__|__|

COMUNE ……..…..…………. …… FOGLIO N. ………… PARTICELLE N. ………………….………….
COMUNE ……..……………. … … FOGLIO N. ………… PARTICELLE N. …….……………………….
COMUNE ……..……………… …… FOGLIO N. ………… PARTICELLE N. …………………………….
COMUNE ……..……………. … … FOGLIO N. ………… PARTICELLE N. …….……………………….
COMUNE ……..……………. … … FOGLIO N. ………… PARTICELLE N. …….……………………….



Specie vegetali prodotte e/o commercializzate
Riportare la situazione aggiornata nei seguenti modelli da allegare: Sezione E dell’ALLEGATO H (nel caso
di diminuzione di specie da passaporto), Sezione D1 dell’ALLEGATO H (nel caso di variazione specie
accreditamento ortive), Sezione D2 dell’ALLEGATO H (nel caso di variazione specie accreditamento fruttiferi),
Sezione D3 dell’ALLEGATO H (nel caso di variazione specie fungine), Allegato T (nel caso di variazione nella
tipologia e nelle specie del materiale di moltiplicazione di piante ornamentali), Allegato S (nel caso di variazione di
specie prodotte e/o commercializzate ai sensi dell’art. 19 del D.lvo 214/05)

A seguito delle variazioni comunicate chiede l’aggiornamento dei seguenti attestati e/o certificati:
(barrare ciò che interessa e restituire gli originali degli attestati di cui si chiede l’aggiornamento):




Autorizzazione art. 19 - certificato di iscrizione RUP - certificato di accreditamento
Autorizzazione all’uso del passaporto delle piante

2.

La cessazione di ogni attività (restituire gli originali delle attestazioni rilasciate dal Servizio Fitosanitario Regionale)
con decorrenza ___________________________________ e comunque dopo tale data non è stata effettuata nessuna
movimentazione , acquisto e/o vendita, di vegetali.

3.

Di non rientrare tra i soggetti di cui all’art. 20, comma 1. del D.Lvo n. 214/05 - Iscrizione al Registro Ufficiale
Produttori - in quanto si dichiara (barrare ciò che interessa):

 piccolo produttore ai sensi del comma 6, art. 20 del D.Lvo n. 214 cioè di produrre e vendere vegetali e prodotti
vegetali che nella loro totalità sono destinati come impiego finale, nell’ambito del mercato locale (cioè la provincia in cui la
ditta ha sede legale), a persone o acquirenti non professionalmente impegnati nella produzione dei vegetali;
 produttore/commerciante di specie non soggette alla normativa fitosanitaria di cui al D.Lvo n. 214/05;
 commerciante al dettaglio che vende vegetali e prodotti vegetali a persone non professionalmente impegnate
nella produzione dei vegetali.
e pertanto chiede la revoca dell’iscrizione al Registro Ufficiale Produttori (restituire il relativo certificato in originale
e l’eventuale attestato di autorizzazione all’uso del passaporto delle piante).

4.

Di non produrre e/o commercializzare specie vegetali soggette al passaporto delle piante e pertanto chiede la
revoca dell’autorizzazione all’uso del passaporto (restituire il relativo certificato in originale).

Dichiara di avere preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 D.lvo n. 196/2003)
IN FEDE
DATA |___|___|___|___|___|___|___|___|
……………………………….
(firma del dichiarante)*

Si allega: (barrare ciò che interessa)















N° (specificare ) _________ marche da bollo (da applicare sugli attestati di cui si è chiesto l’aggiornamento)
Sezione D1 - D2 – D3 - E (cancellare le sezioni non compilate)
Originale dell’attestato di autorizzazione ottenuta ai sensi dell’art. 19
Originale del certificato di iscrizione al Registro Ufficiale Produttori
Originale dell’attestato di autorizzazione all’uso del passaporto delle piante
Originale del certificato di accreditamento
Copia della denuncia di smarrimento indirizzata alle autorità competenti.
Allegato R - informazioni
Allegato S – specie/piante madri
Allegato T – (commercializzazione materiale moltiplicazione di piante ornamentali)
Visura e mappa catastale aggiornate
Fotocopia del documento di identità in corso di validità
Altro (specificare)________________________________________________

(*) Ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/00, in alternativa dell’autenticazione della firma la comunicazione può essere presentata
unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

