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 Al Sindaco del Comune di 
  

Per il tramite del Servizio Veterinario 
dell’’AZ.U.S.L. di 

Marca 
da 

bollo 
€ 14,22 

  
RACCOMANDATA A.R. 
 
Oggetto: istanza di riconoscimento ai sensi del regolamento 183/2005/CE articoli 2 e 10  
 

Il sottoscritto 

nato a                                                                                                                                     prov. |_|_| 

il |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_| 

in qualità di legale rappresentante della Ditta 

Ragione sociale 

codice fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|    partita I.V.A. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Con sede legale e/o amministrativa sita in 

Indirizzo 

C.A.P. – Comune                                                                                                                     prov. |_|_| 

Telefono |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|    Fax |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

e-mail 

e sede produttiva sita in ( indicare solo se diversa dalla sede legale e/o amministrativa) 

Indirizzo 

C.A.P. – Comune                                                                                                                     prov. |_|_| 

Telefono |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|    Fax |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

e-mail 
 

CHIEDE DI ESSERE RICONOSCIUTO 
ai sensi del regolamento 183/2005/CE articolo 2 ed  
(barrare le voci per cui si chiede il riconoscimento, vedi retro) :  
|_|  art. 10, comma 1, lettera a); 
|_|  art. 10, comma 1, lettera b); 
|_|  art. 10, comma 1, lettera c) per: 

|_|  la fabbricazione per conto terzi e/o l’immissione in commercio; 
|_|  la fabbricazione per il fabbisogno esclusivo dell’azienda. 

 

A fine allega alla presente  
(barrare le voci relative ai documenti allegati): 
|_|  certificato (autocertificazione) di iscrizione alla camera di Commercio, Industria ed Artigianato; 
|_|  planimetria dell’impianto, vidimata dal richiedente, in scala non inferiore a 1:1000;  
|_|  relazione tecnica, sottoscritta dal richiedente, da cui si evince il possesso dei requisiti strutturali, 
funzionali e procedurali dell’impianto correlati alla produzione effettuata; 
|_|  copia del piano aziendale di controllo della qualità;  
|_|  dati anagrafici relativi alla persona qualificata designata quale responsabile della produzione; 
|_|  dati anagrafici relativi alla persona qualificata designata quale responsabile del controllo di qualità; 
|_|  n. 1 marca da bollo da  14,22 (quattordici/22) da applicarsi sull’attestato di riconoscimento. 

 

  
Località   lì|_|_|/|_|_|/|_|_|_|_|                                          
 
 
 

In fede 
(firma e timbro) 
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Articolo 2, regolamento 183/2005/CE 

AMBITO DI APPLICAZIONE 

1. Il presente regolamento si applica: 

a) alle attività degli operatori del settore dei mangimi in tutte le fasi, a partire dalla produzione primaria dei mangimi, fino a e com-
presa l’immissione dei mangimi sul mercato; 

b) alla somministrazione di mangimi ad animali destinati alla produzione di alimenti; 

c) alle importazioni e alle esportazioni di mangimi da e verso paesi terzi. 

2. Il presente regolamento non si applica: 

a) alla produzione domestica privata di mangimi: 

i) per gli animali destinati alla produzione di alimenti per consumo domestico privato; 
e 
ii) per gli animali non allevati per la produzione di alimenti; 

b) alla somministrazione di mangimi ad animali destinati alla produzione di alimenti per consumo domestico privato o per le attività 
di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 
2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (2); 

c) alla somministrazione di mangimi agli animali non allevati per la produzione di alimenti; 

d) alla fornitura diretta di piccole quantità della produzione primaria di mangimi, a livello locale, dal produttore ad    aziende agricole 
locali per il consumo in loco; 

e) alla vendita al dettaglio di mangimi per animali da compagnia. 

3. Gli Stati membri possono stabilire le norme e gli orientamenti che disciplinano le attività di cui al paragrafo 2. Tali norme e orien-
tamenti nazionali assicurano il raggiungimento degli obiettivi del presente regolamento. 

 

Articolo 10, regolamento 183/2005/CE 

RICONOSCIMENTO DEGLI STABILIMENTI NEL SETTORE DEI MANGIMI 

Gli operatori del settore dei mangimi assicurano che gli stabilimenti sotto il loro controllo e ai quali si applica il presente regolamento 
siano riconosciuti dall'autorità competente qualora: 

1) tali stabilimenti espletino una delle seguenti attività: 

a) fabbricazione e/o commercio di additivi di mangimi cui si applica il regolamento (CE) n. 1831/2003 o di prodotti cui si applica la 
direttiva 82/471/CEE e di cui al capo 1 dell'allegato IV del presente regolamento; 

b) fabbricazione e/o commercio di premiscele preparate utilizzando additivi di mangimi di cui al capo 2 dell'allegato IV del presente 
regolamento; 

c) fabbricazione ai fini del commercio o produzione per il fabbisogno esclusivo della propria azienda di mangimi composti utilizzan-
do additivi di mangimi o premiscele contenenti additivi di mangimi di cui al capo 3 dell'allegato IV del presente regolamento. 

 
 

 INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali 
 
1. Premessa 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito denominato “Codice”), la Regione Emi-
lia-Romagna, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.  
Il trattamento dei suoi dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte della Regione Emilia-Romagna, in quanto soggetto pubblico non eco-
nomico, non necessita del suo consenso. 
 
2. Fonte dei dati personali 
La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, in qualità di interessato, al momento della presentazione 
dell’istanza. 
 
3. Finalità del trattamento 
I dati personali sono trattati per le finalità previste dalla normativa cui l’istanza fa riferimento.  

Per garantire l'efficienza del servizio, la informiamo inoltre che i dati potrebbero essere utilizzati per effettuare prove tecniche e di verifica. 
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4. Modalità di trattamento dei dati 
In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche stretta-
mente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.  
Adempiute le finalità prefissate, i dati verranno cancellati o trasformati in forma anonima.  
 
5. Facoltatività del conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità descritte al punto 3 (“Finalità del trattamento”).  
 
6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Inca-
ricati  
I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori del Servizio Veterinario della Regione Emilia-Romagna e 
dell’Az.USL competente per territorio, del Comune dove ha sede l’impianto e del Ministero della Salute, individuati quali Incaricati del trattamento.  
Esclusivamente per le finalità previste al paragrafo 3 (Finalità del trattamento), possono venire a conoscenza dei dati personali società terze forni-
trici di servizi per la Regione Emilia-Romagna, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e garantendo il medesimo livello di 
protezione. 
 
7. Diritti dell'Interessato 
La informiamo, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti, 
in base a quanto indicato all’art. 7 del “Codice” che qui si riporta: 
 
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati,  e la loro 
comunicazione in forma intelligibile. 
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 

a) dell’origine dei dati personali; 

b) delle finalità e modalità del trattamento; 

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, comma 2; 

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in 
qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

3. L’interessato ha diritto di ottenere: 

a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è 
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro conte-
nuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o com-
porta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di 
mercato o di comunicazione commerciale. 

  
8. Titolare e Responsabili del trattamento 
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale  Aldo Moro  n. 
52, cap 40127. 
La Regione Emilia-Romagna ha designato, quale Responsabile del trattamento, il Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali. Lo stesso è re-
sponsabile del riscontro, in caso di esercizio dei diritti sopra descritti. 
 
Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste, di cui al precedente paragrafo, alla Re-
gione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello Urp.  
 
L’Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna (Italia): telefono 800-662200, fax 051-6395360, e-mail 
urp@regione.emilia-romagna.it. 
 
Le richieste di cui all’art.7 del Codice comma 1 e comma 2 possono essere formulate anche oralmente. 


