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Sezione 8 Tariffe per il riconoscimento (condizionato e definitivo), per la registrazione e per
i relativi aggiornamenti e per le autorizzazioni.

Attività Euro

Tariffa forfettaria per il riconoscimentc~ inclusiva delle

~ prime 3 ore di attività del controllo ufficiale e dei 300sopralluoghi, indipendentemente dal nunìero di addetti al
controllo ufficiale.

Tariffa per ogni ora di controllo ufficiale successiva alle Tariffa su base
2 prime 3 ore di cui al punto 1, necessaria per concludere il oraria di cui all’ar:.

procedimento di riconoscimentD. 10, comma 2

Tariffa forfettaria per l’aggiornamento dell’atto di
, riconoscin~nto, inclusiva di 2 ore di attività del controllo 100
‘ ufficiale e dei sopralluoghi, indipendentemente dal numero

di addetti al controllo ufficiale.

Tariffa per ogni ora di controllo ufficiale successiva alle 2
. . Tariffa su base

ore di cui al punto 3 necessaria per concludere il
4 . . . . oraria di cui all art.procedimento di aggiomamento dell’atto di

. . 10.comma2riconoscimento.

~ Tariffa forfettaria per l’aggiornamento dell’atto di 50riconoscimento senza sopralluogo.

Tariffa per ogni ora impiegata dall’Autorità Competente per il Tariffa su base
6 rilascio delle autorizzazioni, incluso l’eventuale sopralluogo, oraria di cui all’art.

ai sensi dell’articolo 6, comma 15 del presente decreto 10. comma 2

~ Tariffa forfettaria per la registrazione e per 201’ aggiornamento

Sezione 9 Tariffe forfettarie per l’ispezione effettuata dal veterinario dell’Azienda
sanitaria locale in caso di macellazione di animali fuori dal macello per autoconsurni e in
caso di animali selvatici oggetto di attività venatoria per autoconsumo o per cessione
diretta.

Tariffa (per seduta di macellazione) Euro

a) niriffa forfettar:a, comprensiva dell ispezione cel primo animale e delle 15
spese di viaggio

b) tariffa forfettar: a per ogni animale ispeziorato successivo al primo 5

Alle tariffe di cui alla presente sezione devono essere aggiunte le spese per analisi di laboratorio
(ad esempio ricerca della Trichinella), ove previste.
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