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MODULO PER LA COMUNICAZIONE DI CONFERMA 
ANNUALE DELLA PRESENZA  

SUL REGISTRO DEI FABBRICANTI DI FERTILIZZANTI E  
SUL 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 

 
 
 
 
Comunicazione inerente la  
o  conferma annuale della presenza sul “Registro dei fabbricanti di fertilizzanti” di una 

ditta già iscritta ai sensi dell’Allegato 14 del D.Lgs. 217/06; 
o conferma annuale della presenza sul mercato di prodotti presenti nel “Registro dei 

fertilizzanti” ai sensi dell’Allegato 13 del D.Lgs. 217/06. 
 
 
 
 
Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………….……………………….. 

in qualità di ..........……...………………………………………………….………………….………. 

della ditta ……………………….………………….............................................................................. 

sita in  1 …………………………………….......................................................................................... 

…………………………………………………………...……………...…………...……………….. 

persona da contattare ..…………….………..………………………………………………………… 

telefono/i, fax, indirizzo di posta elettronica ………..……………..………………………….……… 

                                       
1 Inserire l’indirizzo completo. 
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………………………………...…………………………...……………..…………………………… 

iscritta al “Registro dei fabbricanti di fertilizzanti” con numero ………..……..…………………….. 

 

DICHIARA 

 

che la ditta da lui/lei rappresentata proseguirà la sua attività di Fabbricante per i 12 mesi successivi 

al 1 agosto p. v. e che non è stata apportata alcuna modifica a quanto dichiarato nelle indicazioni 

riportare nella domanda di inserimento al “Registro dei fabbricanti di fertilizzanti” e sue eventuali 

integrazioni. 

 

DICHIARA 

 

inoltre che i prodotti immessi in commercio dalla ditta da lui/lei rappresentata, già inseriti nel 

“Registro dei fertilizzanti” e che resteranno in commercio per i 12 mesi successivi al 1 agosto p. v., 

sono i seguenti 2:  

 

                                       
2 Riportare di seguito l’elenco dei soli nomi commerciali che si vogliono confermare. 
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____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 
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____________________________ 
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____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

 

CHIEDE 

 

pertanto che vengano eliminati dal “Registro dei fertilizzanti” tutti i nomi commerciali di cui la ditta 

da lui/lei rappresentata aveva ottenuto l’inserimento e non inclusi in elenco. 

 
_________________,  ____/____/_________ 
 
       _______________________________________ 
         ( Firma del richiedente) 3 
 
 

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.  
 

                                       
3 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). 


