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MODULO PER L’AGGIORNAMENTO DELL’ISCRIZIONE NEL  
REGISTRO DEI FERTILIZZANTI 

 
 
 
 

Al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 
Direzione Generale per la Qualità dei Prodotti 
Agroalimentari Divisione QPA VIII - settore fitosanitario e 
dei fertilizzanti 
Via XX Settembre, 20 
00187 Roma 
 
e, per conoscenza: 
 
Al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 
Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti 
agroalimentari - Direzione generale della programmazione, 
del coordinamento ispettivo e dei laboratori di analisi - 
Ufficio IV/T 
Via del Fornetto, 85 
00149 Roma 

 
 
 
 
OGGETTO: aggiornamento dell’iscrizione al "Registro dei Fertilizzanti" per i 
fertilizzanti convenzionali  
 
 
 
 
Il sottoscritto _______________________________________, nato a _______________________ 
 
Prov. ________________ il _________________ e residente in ____________________________ 
 
Prov. ____________, Via _________________________________________________, n. ______,  
 
Codice Fiscale  |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___|___|___| |___|___|___|___|___|  in qualità di 1 
 
0 – Titolare        
0 – Legale rappresentante  

dell’impresa denominata ___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

avente sede in ____________________________________, Prov. __________________________,  

                                       
1 Barrare la casella corrispondente alla carica o qualifica posseduta. 
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Via ____________________________________________________________________, n. _____, 

Codice Fiscale o Partita IVA |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| iscritta al N. _______________ 

del Repertorio Economico Amministrativo (REA) del Registro delle imprese tenuto dalla Camera di 

Commercio di ____________________; Iscritta al Registro dei fabbricanti di fertilizzanti con il 

Numero _________________ dal ____/____/______________ 

 
DICHIARA 

 
1. Aggiornamento dei tipi di fertilizzanti iscritti al Registro prodotti/distribuiti  
.........................................................................  
.........................................................................  
.........................................................................  
.........................................................................  
 
2. Cessazione della produzione/distribuzione dei fertilizzanti già iscritti nel Registro:  
.........................................................................  
.........................................................................  
.........................................................................  
.........................................................................  
 
3. Altro:  
.........................................................................  
.........................................................................  
.........................................................................  
.........................................................................  
.........................................................................  
 
 
_________________,  ____/____/_________ 
 
       _______________________________________ 
         ( Firma del richiedente) 2 
 
 
 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 
(Codice di protezione dei dati personali) 

Si informa che i dati di cui sopra saranno utilizzati, ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, 
esclusivamente a fini istruttori nell’ambito dei relativi procedimenti, conservati agli atti e soggetti a 
diffusione solo nei termini e nelle modalità stabilite da una norma di legge o di regolamento che consentano 
l’accesso agli atti e alle informazioni.  
 
 

                                       
2 La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione nel caso sia apposta in presenza del dipendente addetto, ovvero l'istanza 
sia presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità,  del sottoscrittore (art. 38, 
comma 3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445). 


