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QUESTO DOCUMENTO È DI PROPRIETÀ DELL’AZIENDA SANITARIA LOCALE VC DI VERCELLI E NON PUÒ ESSERE USATO O RIPRODOTTO SENZA AUTORIZZAZIONE. 
 

 

Allegato R 
Spazio per apporre il timbro di protocollo   

                  
                 Data  ____________ Prot. ________________ 

 

 
          

All’ASL …………….…………..……. 
Servizio Veterinario S.C.Area C  

 

Oggetto:    Sottoprodotti di origine animale e/o prodotti deriv ati - Registrazione  
Notifica di inizio o variazione di attività ai sens i art. 23 Reg. CE/1069/2009  

(da presentare in triplice copia) 
 
Io sottoscritto  Cognome: …………………………………………………….            Nome: …………………………………………… 
 
Codice Fiscale □□□□□□□□□□□□□□□□   Sesso  M     F 
Data di nascita  □□ □□ □□□□       Cittadinanza ………………………………      
 
Luogo di nascita:  Comune ……………………………………..       Provincia (……..)      Stato …………………………..               
 
Residenza:  Via/Piazza …………………………………………………………………     N°……...      C.A.P ……………… 
 
                    Comune    …………………………………………………………………      Provincia  (……..)                                                              

in qualità di:   Titolare  Legale rappresentante        Altro  …………………………………………. 
 

della impresa Individuale       della Società       dell’Ente        …………………………..   
 
denominata (denominazione registrata alla CC.II.AA)  …………………………………………………………………………….. 
Partita I.V.A. □□□□□□□□□□□  Codice Fiscale (Ditta) □□□□□□□□□□□ 
con sede legale nel Comune di ……………………………………………………………...         Provincia (…….) 

 
Via/Piazza ……………………………………………………………….………..    N°………         C.A.P ………    
 
N. d’iscrizione al Registro Imprese …………………………….    CCIAA di ………………. Codice ATECO …………… 
 

Indirizzo della sede operativa o della struttura ov e l’attività viene esercitata (compilare sempre): 
 
Via/Piazza   ..............................…………………………..… n. ……   Comune  ………………………………...…............  
 
Recapiti per comunicazioni :  Telefono: …………………..…………….…    FAX: …………….……….………….…… 
 
e-mail ………………………………………..……..@ ……………………………………………..…..    

 

NOTIFICO ai fini della REGISTRAZIONE: 
 

� l’apertura di una nuova attività  

� il subingresso. Il soggetto a cui  subentro si chi ama  …………………………………………………………… 
� la variazione della ragione sociale (indicare la vecchia ragione sociale) …………………………………………………… 

� la modifica o l’integrazione significativa della t ipologia di attività, delle strutture o del ciclo p roduttivo o comunque 
delle condizioni di esercizio dell’attività precede ntemente notificata (o autorizzata)  

� la cessazione totale dell’attività  
� la cessazione parziale dell’attività 
 
� altro …………………………………………………………………………………………………………………… ………  
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Dichiaro il tipo di attività esercitata (o cessata)  barrando la/le casella/e corrispondenti 
 
 

� A. Impianto tecnico che tratta sottoprodotti di ori gine animale o prodotti derivati a fini diversi dal la catena dei 
mangimi. Specifico che si tratta di: 
� Sangue, emoderivati  
� Siero di equidi 
� Cuoio e pelli e prodotti derivati, attività di concia 
� Trofei di caccia 
� Lana (pettinatura), peli, piume, parti di piume, setole di suini 
� Sottoprodotti dell’apicoltura 
� Ossa e loro prodotti, corna e loro prodotti corna, zoccoli e loro prodotti 
� Latte, prodotti a base di latte, prodotti derivati dal latte, colostro e prodotti derivati 
� Altro (specificare) _______________________________________________________ 

 

� B. Utilizzatore di sottoprodotti di origine animale  e prodotti derivati per finalità specifiche. Specifico che si tratta 
di: 
� Utilizzo per fini diagnostici, didattici e di ricerca 
� Utilizzo per attività di tassidermia – GATRP 
� Utilizzo per alimentazione animali da circo e da zoo 
� Utilizzo per alimentazione uccelli necrofagi della specie _______________________________ 
� Utilizzo per alimentazione altri animali selvatici 
� Utilizzo per alimentazione cani in canili riconosciuti o cani e gatti in rifugi – UDOG 
� Utilizzo per alimentazione animali da pelliccia – UFUR 
� Utilizzo per la produzione di insetti per esche da pesca (inclusi i bigattini) – UINSE 
� Utilizzo per alimentazione di rettili e uccelli da preda – URBP 

� Centri di raccolta per sottoprodotti da utilizzare per l’alimentazione di animali particolari elencati ai punti 
precedenti 

� Altri utilizzi diversi ________________________________________________________ 
 

� C. Impianto oleochimico ………………………………………………………… 
 

� D. Altro impianto di produzione, soggetto a registr azione. Specifico che si tratta di: 
� Impianti di produzione e immissione sul mercato di prodotti cosmetici 

� Impianti di produzione e immissione in commercio di dispositivi medici impiantabili attivi 
� Impianti di produzione e immissione in commercio dispositivi medici 
� Impianti di produzione e immissione sul mercato di dispositivi medico-diagnostici in vitro 
� Impianti di produzione e immissione in commercio di medicinali veterinari 
� Impianti di produzione e immissione in commercio di medicinali 
� Impianti che trattano prodotti intermedi 

 

� E. Impresa di trasporto sottoprodotti e/o prodotti d erivati 
       

� per conto terzi 
� noleggio gli automezzi 

per il trasporto di: 
� sottoprodotti freschi      � categoria 1        � categoria 2    � categoria 3 
� prodotti derivati      � farine      � grassi fusi        � altro _________________________________________ 

 
 

� F. Commerciante/Intermediario di:  
         � sottoprodotti freschi         � categoria 1        � categoria 2    � categoria 3                     
        � prodotti derivati         � specificare quali _______________________________________________________                    
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� G. Commercio o utilizzo diFertilizzanti organici e ammendanti  
� Commercio di fertilizzanti organici o ammendanti contenenti sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati 
� Utilizzo di fertilizzanti organici o ammendanti, contenenti sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati, da parte 

di azienda agricola che detiene animali 
 
 

� H. Altro (eventualmente sopra non previsto, da specificare)…………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

CATEGORIE DI SOTTOPRODOTTI O PRODOTTI DERIVATI UTIL IZZATI PER L’ATTIVITA’ 
 

Per le attività produttive o di utilizzo indicate nei quadri A, B, C, D, H , verranno utilizzati sottoprodotti o 
prodotti derivati delle seguenti categorie:  

� categoria 1        � categoria 2        � categoria 3 
 

RIASSUMO IN SINTESI IN CHE COSA CONSISTE LA MIA ATT IVITA’ 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

DICHIARO CHE 
• Sono rispettati i pertinenti requisiti generali e s pecifici previsti dal Regolamento CE/1069/2009 del 21 

ottobre 2009 e dal Regolamento UE/142/2011 del 25 f ebbraio 2011, in funzione della attività svolta.  
• Mi impegno a comunicare ogni successiva modifica si gnificativa a quanto sopra descritto, ivi 

compresa la cessazione dell’attività e l’acquisizio ne o la cessione di un automezzo di cui sia previst a 
la comunicazione.  

• Sono informato che la presente comunicazione non so stituisce altri eventuali atti di rilevanza 
fondamentale ai fini dell’avvio della attività.  

 

consapevole che, in caso di dichiarazioni mendaci, sarò punito ai sensi del codice penale e delle legg i speciali in 
materia ( artt. 75 e 76 D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.)  
 

 
DATA .....................................................  

            FIRMA (per esteso e leggibile) 
  

……………………………………………………………… 
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DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 
 

Allego tre copie della seguente documentazione :  
Relazione tecnica datata e firmata da me, da cui risultano chiaramente: 

• le modalità di svolgimento dell’attività; 
• le modalità di approvvigionamento, trasporto e conservazione dei sottoprodotti o dei prodotti derivati 

utilizzati (esclusi: le imprese di trasporto, i commercianti e gli intermediari); 
• le modalità di smaltimento degli eventuali residui di sottoprodotti o di prodotti derivati (esclusi: le imprese di 

trasporto, i commercianti e gli intermediari); 

� 

Planimetria completa dell’esercizio, riportante i locali e la localizzazione delle principali attrezzature, in scala 
1:100 datata e firmata da me (esclusi: gli utilizzatori di cui ai quadri B e G, le imprese di trasporto, i 
commercianti e gli intermediari) 

� 

Copia della ricevuta del versamento intestato alla ASL � 
Copia fotostatica del documento di identità � 

 
N.B. Inoltre, considerato che per la mia attività e ffettuo anche il  trasporto di:  

sottoprodotti  � 
prodotti derivati (farine o grasso fuso) � 

 
presento una comunicazione per ogni singolo automezzo o contenitore riutilizzabile utilizzato per tali trasporti, 
quindi allego anche:  

n° ……… modelli di comunicazione automezzi/contenitori � 
 

 
 
 
 

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 del Regolamento Europeo (UE) 2016/679 
 
 
Si informa che il Regolamento Europeo (UE) 2016/679 in materia di protezione dati personali (“GDPR”) prevede la tutela della 
persona e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.  
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, pertinenza, liceità e trasparenza e di tutela 
della riservatezza.  
Finalità - Il trattamento dei dati è effettuato per le finalità di esecuzione di obblighi di legge ai sensi degli artt. 6, c. 3, lett. b del 
GDPR in base alla Legge regionale 26 ottobre 1982, n. 30 “Riordino delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza 
sulle farmacie, polizia e servizi veterinari” e alla Legge regionale 9 aprile 1987, n. 25 “Organizzazione della vigilanza nel settore 
igienico sanitario e veterinario per specifiche indagini in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, nonché di igiene e sicurezza 
del lavoro”, nonché per interesse pubblico art. 2-sexies, comma 2, lett “u” e “v” D.Lgs. 196/2003.  
Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto la mancanza degli stessi non consente l’espletamento del procedimento.  
I dati non saranno comunicati ad altri soggetti non autorizzati a riceverli, né saranno oggetto di diffusione. 
Il TITOLARE DEL TRATTAMENTO  l’Azienda Sanitaria Locale di Vercelli (di seguito “ASL VC”), con sede legale in C.so 
Mario Abbiate n. 21, 13100 Vercelli; le attività di trattamento sono effettuate dal Servizio Veterinario Area C , sede Borgosesia – 
Santhià - Vercelli (VC). I diritti dell’interessato possono essere esercitati inviando una mail all’indirizzo 
ufficio.protocollo@aslvc.piemonte.it o per posta all’indirizzo: S.C. GESTIONE AFFARI ISTITUZIONALI – UFFICIO 
PROTOCOLLO C.SO ABBIATE N° 21 13100 VERCELLI 
 
Il titolare ha nominato un RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI , contattabile all’indirizzo dpo@aslvc.piemonte.it 
La informiamo, infine, che ai sensi degli articoli previsti dal Capo III del GDPR Lei potrà esercitare in ogni momento i diritti di 
accesso, rettifica ,cancellazione, limitazione, il diritto alla portabilità dei dati e il diritto di opposizione. Inoltre, ha il diritto di 
presentare reclamo al Garante della privacy o di ricorrere all’autorità giudiziaria. il diritto di ottenere l’elenco completo ed aggiornato 
di tutti soggetti Responsabili e autorizzati al trattamento dei Suoi dati personali. 
 
L’informativa completa è disponibile al link http://www.aslvc.piemonte.it/tutela-e-partecipazione/tutela-della-privacy 

 
 


