
 

AUTODICHIARAZIONE 
Ai fini dell’applicazione delle tariffe previste dal DLgs n.194/2008 e successive modifiche 

 
Spett.le  
Dipartimento di Prevenzione 

 
Il sottoscritto/a firmatario/a della presente: 
COGNOME:  NOME: 
Codice fiscale:  
Data di nascita:  Cittadinanza: 
Comune di nascita: Provincia:   Stato: 
Comune di residenza:  Provincia: 
Via/Piazza :  N°:   CAP 
Tel:  
E-mail:  
 
In qualità di: � Titolare    � Legale rappresentante     dell’impresa alimentare: 
 
Ragione Sociale:  
Codice fiscale/ Partita IVA:  
Sede legale nel comune di:  Provincia: 
Via/Piazza:  N°:  CAP 
Telefono  Fax:  E-mail: 
Comune sede dello stabilimento:  Provincia: 
Via/Piazza:  N°:  CAP 
 

� sulla base del quantitativo prodotto / commercializzato, 
� sulla base di una stima dell’entità produttiva prevista per l’anno in corso, 
 

DICHIARA 
 
Sotto la propria responsabilità, avvalendosi delle disposizioni in materia di autocertificazione e consapevole delle 
sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazioni ed uso di atti falsi richiamati nel DPR 445/2000 ai 
fini dell’applicazione del DLgs. 194/2008: 
 
che l’attività prevalente dell’impresa è: � INGROSSO % ______ 
     � DETTAGLIO % ______ 
 
� di NON essere soggetto al pagamento delle tariffe previste dal DLgs. 194/2008 in quanto tutte le attività effettuate 
nell’impresa alimentare sono svolte in misura superiore al 50% come attività al dettaglio; 
 
� di essere soggetto al pagamento delle tariffe previste dall’allegato A, sezione 6, del DLgs 194/2008 nella fascia 
produttiva � A   � B   � C; 
 
� di essere soggetto al pagamento delle tariffe previste dall’allegato A, sezione 8, del DLgs. 194/2008 in quanto 
imprenditore agricolo 
� che macella un numero di capi/UGB superiore alle soglie di cui alla sezione 8.1; 
� che introduce nello stabilimento una quantità di latte superiore a 1.000 tonnellate/anno (sez. 8.4); 
� che lavora/trasforma prodotti della pesca/acquacoltura in quantità superiore a 100 tonnellate/anno (sez. 8.5); 
� la cui entità produttiva rientra nella fascia C della tabella contenuta nell’allegato A, sezione 6; 

 
di comunicare qualunque variazione a quanto sopra dichiarato, compresa la cessazione di attività. 
 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 
 

I dati forniti dall’utente sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e 
verranno trattati dall’amministrazione, anche con strumenti informatici, nella misura necessaria al raggiungimento dei 
fini istituzionali.  
All’utente competono i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, in particolare il diritto ad accedere ai propri dati, 
chiedendone la correzione, l’integrazione e, ricorrendo i presupposti previsti dalla normativa in materia, la 
cancellazione ed il blocco degli stessi. 
. 
Data __________________ 

Il titolare/ rappresentante legale dell’impresa 
____________________________________ 


