
ALLEGATO F 
 

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ESERCIZIO ATTIVITA’ DI 
PRODUTTORI E COMMERCIANTI ALL’INGROSSO DI 
PATATE DA CONSUMO O FRUTTI DI CITRUS L., FORTUNELLA 
SWINGLE, PONCIRUS RAF. E RELATIVI IBRIDI 

D.Lgs. 214/05 Art. 19 lett. d) 
 

 

 
Spazio riservato al protocollo 

 

 

Il sottoscritto ________________________________________________________________________________ 

in qualità di titolare / legale rappresentante della DITTA ______________________________________________ 

Partita IVA ______________________________ 

 
CHIEDE 

 
− l’autorizzazione, ai sensi dell’art. 19 comma 2 lett. d) del D.Lgs. 214/05, all’esercizio dell’attività di: 

 
produttori, centri di raccolta collettivi, centri di trasformazione o centri di spedizione, che commercializzano 
all’ingrosso tuberi di Solanum tuberosum L. destinati al consumo o frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, 
Poncirus Raf. e relativi ibridi, situati nelle zone di produzione di detti vegetali. 

 

DICHIARA 
⃞ di commercializzare all’ingrosso tuberi di Solanum tuberosum L. destinati al consumo di propria produzione; 
⃞ che i campi di coltivazione di tuberi di Solanum tuberosum L. destinati al consumo sono così individuati: 
 

Comune Via Sez. Fog. Mapp Superficie 
mq 

proprietà/ affitto/ 
comodato /altro 

       

       

       

       

       
 

⃞ di commercializzare all’ingrosso tuberi di Solanum tuberosum L. destinati al consumo in qualità di centri di 
raccolta collettivi, centri di trasformazione o centri di spedizione situati nelle zone di produzione di detti vegetali.; 

⃞ di avere la disponibilità delle seguenti strutture idonee allo stazionamento e conservazione dei vegetali 
(magazzino/deposito/luogo di stazionamento) 

 

 Ubicazione 
(indirizzo) 

Superficie mq. Sistemi di 
condizionamento (tipo) 

Titolo di 
possesso 

Magazzino n. 1     

     



⃞ di commercializzare all’ingrosso frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. e relativi ibridi, in qualità 
di centri di raccolta collettivi, centri di trasformazione o centri di spedizione, situati nelle zone di produzione di 
detti vegetali; 

⃞ di avere la disponibilità delle seguenti strutture idonee allo stazionamento e conservazione dei vegetali 
(magazzino/deposito/luogo di stazionamento) 

 

 Ubicazione 
(indirizzo) 

Superficie mq. Sistemi di 
condizionamento (tipo) 

Titolo di 
possesso 

Magazzino n. 1     

     

 
SI IMPEGNA 

− a rispettare gli obblighi di cui all’art. 21 del D.Lgs. 214/05 di seguito richiamati: 
 

c) conservare per almeno un anno i documenti relativi al materiale ricevuto; 
d) designare il titolare o altra persona tecnicamente esperta in materia di produzioni vegetali e di questioni 

fitosanitarie attinenti alla produzione, per mantenere i contatti con il Servizio fitosanitario competente per 
territorio; 

e) per i produttori, eseguire i controlli visivi nel periodo vegetativo, ad intervalli appropriati, secondo i tempi 
e i modi eventualmente stabiliti dal servizio fitosanitario regionale 

f) informare immediatamente il Servizio fitosanitario competente di qualsiasi manifestazione atipica di 
organismi nocivi, di sintomi o di qualsiasi altra anomalia relativa ai vegetali commercializzati presenti in 
magazzino; 

g) permettere l'accesso nel magazzino/deposito/luogo di stazionamento alle persone incaricate dal Servizio 
fitosanitario regionale competente, in particolare per ispezioni e/o per campionamenti; 

h) ottemperare alle prescrizioni impartite dal Servizio fitosanitario competente e collaborare con essi in ogni 
altro modo; 

i) comunicare ogni variazione dei dati indicati nella richiesta di autorizzazione entro sessanta giorni dal 
verificarsi della stessa e restituire entro gli stessi termini l'autorizzazione di cui all'articolo 19 nel caso di 
cessazione dell'attività; 

 
In qualità di produttore che commercializza all’ingrosso tuberi di Solanum tuberosum L., si impegna a comunicare 
annualmente entro il 31 maggio al Servizio fitosanitario i campi di coltivazione con l’indicazione dell’ubicazione, 
l’entità delle superfici e i titoli di possesso. 
 
In qualità di centro di raccolta collettivo, centro di trasformazione o centro di spedizione situato nella zona di 
produzione dei vegetali, si impegna a comunicare annualmente entro il 31 maggio al Servizio fitosanitario un elenco 
dei conferenti dei vegetali di cui sopra. 
 
Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 cui può andare 
incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di falsità di atti, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al 
provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere. 
 

Ai sensi del  D.Lgs. 30.06.2003, n.196  “ Codice in materia di protezione dei dati personali” si informa che i dati  saranno trattati 
con l’ausilio di mezzi elettronici e potranno essere anche utilizzati per finalità statistiche e/o comunicati o diffusi secondo gli 
obblighi e con le modalità previsti dalla normativa regionale e statale. Il soggetto ha facoltà di esercitare i diritti previsti 
dall’art.7 del medesimo D.Lgs. n.196/2003. Titolare del trattamento dei dati in questione è la Regione Veneto – Giunta Regionale. 

Luogo _____________________ data _____________________ 
   Il richiedente 
        ______________________________ 


