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 All’UNITÀ PERIFERICA PER I SERVIZI FITOSANITARI 
  
 Viale dell'Agricoltura 1/a loc. Bovolino 
 37060 - Buttapietra VR 
 
 tel. 045/8676925/21/09  fax 045/8676937/40 
 e-mail: fitosanitariovr@regione.veneto.it 
 

 
 

PROSPETTO RIASSUNTIVO DOMANDE 
 
 
 
 

 
 

 
 

Il sottoscritto _________________________________________________________________________________ 

in qualità di titolare / legale rappresentante della DITTA _______________________________________________ 

con sede legale nel Comune di ___________________________________________________________________ 

Via ________________________________________________________ n. _____ CAP __________ Prov. _____ 

C.U.A.A. (Codice Fiscale) _____________________________ Partita IVA _______________________________ 

Iscrizione alla Camera di Commercio della provincia di _____  N. Iscriz. _______________ REA______________ 

Tel. ________________ fax ________________ cell. _________________ E-mail _________________________ 

 
CENTRI AZIENDALI (*) 

� Centro aziendale  01 ubicato nel Comune di _____________________________________________________ 

Via _____________________________________________________ n. _____ CAP __________ Prov. _____ 

� Centro aziendale  02 ubicato nel Comune di _____________________________________________________ 

Via _____________________________________________________ n. _____ CAP __________ Prov. _____ 

(*)  Ai sensi del D.Lgs. 214/05 art. 2) lett. t) per CENTRO AZIENDALE si intende “Unità produttiva autonoma 
stabilmente costituita presso la quale sono tenuti i registri e i documenti previsti.” 

 
Spazio riservato al protocollo 

 
Marca da Bollo 

€ 14,62 
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CHIEDE 

 
⃞ il rilascio, ai sensi dell’art. 19 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 214/05, dell’autorizzazione in qualità di produttore 

di piante e dei relativi materiali di propagazione, escluse le sementi,, destinate alla vendita o comunque ad 
essere ceduti a terzi, a qualunque titolo, con l’esclusione di coloro che cedono piante adulte ad aziende 
autorizzate ai sensi dell’art. 19; il rilascio contestuale dell’autorizzazione regionale per l’esercizio delle attività  
nonché iscrizione nell’elenco regionale di cui agli articoli 2 e 6 della L.R. 19/99  Allegati C, C1, C2  

 
⃞ il rilascio, ai sensi dell’art. 19 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 214/05, dell’autorizzazione in qualità di produttore 

di sementi, destinate alla vendita o comunque ad essere cedute a terzi, a qualunque titolo, con l’esclusione di 
coloro che moltiplicano sementi per conto di ditte autorizzate all’attività cementiera  Allegato C/Sem 

 
⃞ il rilascio, ai sensi dell’art. 19 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 214/05, dell’autorizzazione in qualità di 

commerciante all’ingrosso di piante e dei relativi materiali di propagazione, compresi i tuberi-seme, escluse le 
sementi se già confezionate ed etichettate da terzi  Allegato D 

 
⃞ il rilascio, ai sensi dell’art. 19 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 214/05, dell’autorizzazione in qualità di 

importatore da paesi terzi di vegetali, prodotti vegetali o altre voci di cui all’Allegato V parte B  Allegato E 
 
⃞ il rilascio, ai sensi dell’art. 19 comma 2 lettera d) del D.Lgs. 214/05, dell’autorizzazione in qualità 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  Allegato F 

 
⃞ il rilascio, ai sensi dell’art. 19 comma 2 lettera e) del D.Lgs. 214/05, dell’autorizzazione in qualità di produttori 

e/o commercianti all’ingrosso di legname di cui all’allegato V, parte A  Allegato G 
 
⃞ l’iscrizione al Registro Ufficiale dei Produttori (RUP) ai sensi dell’art.20 del D.Lgs.214/2005  Allegato H 
 
⃞ il rilascio dell’autorizzazione all’uso del passaporto delle piante ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 214/2005  

Allegato I 
 
⃞ il rilascio dell’autorizzazione all’uso del passaporto di sostituzione delle piante ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 

214/2005  Allegato L 
 
⃞ l’accreditamento in qualità di fornitore per la commercializzazione di piante e materiali di moltiplicazione di 

specie orticole ai sensi del D.M. 14/04/1997  Allegato M 
 
⃞ l’accreditamento in qualità di fornitore per la commercializzazione di piante e materiali di moltiplicazione di 

specie frutticole ai sensi del D.M. 14/04/1997  Allegato N 
 
⃞ la registrazione in qualità di fornitore per la commercializzazione di materiali di moltiplicazione di specie 

ornamentali ai sensi del D.Lgs. 19.5.2000, n.151 e del D.M. 09/08/2000  Allegato O 
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DICHIARA 

 
che la ditta richiedente: 
 
⃞ è titolare di autorizzazione all’esercizio dell’attività vivaistica rilasciata dalla Regione/Provincia Autonoma di 

_____________________________ in data _____________ Prot. n. ______________________ ai sensi della 
Legge ________________________ 

 
⃞ è titolare di autorizzazione, con codice ___________ (es. VR00000 o TN00000 o BZ00000 o FE00000 

………….), all’esercizio dell’attività ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 214/05 in qualità di: 
⃞ a) produttore di piante e relativi materiali di propagazione, comprese le sementi, destinati alla vendita o 

comunque ad essere ceduti a terzi, a qualunque titolo; 
⃞ b) commerciante all’ingrosso di piante e dei relativi materiali di propagazione, compresi i tuberi-seme, 

escluse le sementi se già confezionate ed etichettate da terzi; 
⃞ c) importatore da Paesi terzi dei vegetali, dei prodotti vegetali o altre voci di cui all’allegato V, parte B; 
⃞ e) produttore e commerciante all’ingrosso di legname di cui all’allegato V, parte A; 
 

⃞ è titolare di licenza alla produzione, conservazione, commercio e distribuzione di materiali forestali di 
moltiplicazione, a termini dell’art. 4 del D. Lgs. 10/11/2003 n. 386; 

 
⃞ è nella condizione di PICCOLO PRODUTTORE Allegato P 
 

ALLEGA  
 
⃞ Allegati C, C1, C2  
 
⃞ Allegato C/Sem 
 
⃞ Allegato D 
 
⃞ Allegato E 
 
⃞ Allegato F 
 
⃞ Allegato G 
 

⃞ Allegato I 
 
⃞ Allegato L 
 
⃞ Allegato M 
 
⃞ Allegato N 
 
⃞ Allegato O 
 
⃞ Allegato P 

⃞ Allegato H 
 
⃞ fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità. 
 
⃞ ricevuta di versamento della tariffa fitosanitaria da effettuarsi tramite bollettino di conto corrente postale 

intestato a Regione Veneto –Tassa Fitosanitaria – Servizio Tesoreria sul C/C n° 59617969 con le seguenti 
causali : 

Autorizzazione art. 19 lett a ( Allegati C,C1,C2) euro 100 

Autorizzazione art. 19 lett b ( Allegato D) euro 100 

Autorizzazione art. 19 lett c ( Allegato E) euro 100 

Autorizzazione art. 19 lett d ( Allegato F) euro 20 

Autorizzazione art. 19 lett e ( Allegato G) euro100 

Autorizzazione art. 26  - uso del passaporto ( Allegato I) euro 100 

Autorizzazione art. 30 - uso del passaporto di sostituzione  ( Allegato L) euro 100 



 
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  
 
   __________________________ 


