
    Modello A 2    

Data 

Prot. 

Marca da bollo
Al Dipartimento dell'Azienda U.S.L. di Rimini 

per il tramite del S.U.A.P. del Comune di San Giovanni in Marignano 
da inoltrare telematicamente a comune.sangiovanniinmarignano@legalmail.it

Oggetto: Registrazione ai sensi del regolamento CE n.1069/2009 recante norme sanitarie relative 
ai sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati non destinati al consumo umano.

Il sottoscritto/a Cognome  Nome 
nato a  Prov.  il   tel.  
e-mail / PEC 
residente in  Prov.  Via  
n.  Cap   nella sua qualità di:
- titolare dell’omonima impresa individuale
codice fiscale    partita IVA 
N. d’iscrizione al Registro Imprese  CCIAA 
-  legale rappresentante della Società / Ente:
Denominazione o ragione sociale 
sede legale nel Comune di (Prov. ) CAP 
Via/Piazza  n. 
codice fiscale    partita IVA 
N. d’iscrizione al Registro Imprese  CCIAA 
- in caso di subingresso indicare la denominazione o ragione sociale e indirizzo della Ditta / Ente a cui si 
subentra  

CHIEDE
la registrazione ai sensi del Regolamento CE n.1069/2009 per la seguente attività :

svolta nel Comune di San Giovanni in Marignano  – Prov. Rn – 
Via / Piazza  n. .   

Dichiarazioni
Il Sottoscritto/a dichiara:
- che sono rispettati i pertinenti requisiti di cui ai Regolamenti CE 1069/2009 e UE 142/2011;
- di impegnarsi a comunicare variazioni a quanto sopra dichiarato compresa la cessazione dell'attività;

mailto:comune.sangiovanniinmarignano@legalmail.it


- di essere informato che la presente comunicazione non sostituisce altri eventuali adempimenti di legge 
previsti ai fini dell’avvio dell’attività.

- di essere consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di  
atti falsi richiamate dall’art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445.

Il sottoscritto dichiara di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Dlgs 196/03 che i dati 
personali  raccolti,  anche  con  strumenti  informatici,  saranno  trattati  esclusivamente  nell’ambito  del 
procedimento per il quale viene inoltrata la presente notifica

Data                Firma (per esteso e leggibile) _____________________________

Documentazione da allegare:
- fotocopia di un documento di identità in corso di validità di chi sottoscrive il modello ed in caso di cittadino  
extracomunitario fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità;
-  planimetria  dell'impianto  in  scala  1:100  timbrata  e  firmata  da  un  tecnico  abilitato,  sottoscritta  dal 
responsabile dell'impianto, e copia su supporto informatico (pdf) dalla quale risulti evidente la disposizione 
dei locali, delle linee di produzione e dei principali impianti con la relativa destinazione d'uso, degli accessi, 
della rete idrica e degli scarichi;  
-  certificato di iscrizione alla CCIAA territorialmente competente ? (non si può chiedere!) o dichiarazione 
sostitutiva della stessa certificazione;

– Attestazione dell'avvenuto versamento – da scansionare in file PDF - di € 20 (Tariffario delle prestazioni AUSL, 
Del. Assembleare n.69/11),  da effettuare con le seguenti  modalità:  C/C postale n.10970473,  intestato a 
Azienda  U.S.L.  Rimini –  Servizio  Tesoreria oppure  IBAN   n.IT80J0628524202T20020002218, 
intestato a Azienda  U.S.L. Rimini presso Carim Rimini. In entrambi i casi  è indispensabile indicare 
nella causale di versamento DELIBERA  RER n.69 del 22.12.2011.

- scheda sezioni / attività / prodotti (modello G2) debitamente compilato, qui di seguito riportato.

MODELLO G2

Scheda sezioni /attività /prodotti da allegare alla domanda di registrazione per 
stabilimento/trasportatore ai sensi del Reg. (CE) 1069/2009

e nelle domande di modifica dell’atto di registrazione

SEZ. SETTORE CATEGORIA ATTIVITA'

V Oleochimico Categoria 1

Categoria 2

Categoria 3

       Impianti Oleochimici 

IX Lavorazione di sottoprodotti di 
origine animale o prodotti derivati 

Categoria 1   Concerie



per scopi diversi dall’alimentazione 
degli animali 

Categoria 2

Categoria 3

Tassidermia
Trofei di caccia
Altro 

X Uso in deroga di 
sottoprodotti/prodotti derivati (art. 
17)

Categoria 1

Categoria 2

Categoria 3

  Ricerca/Didattica

Diagnostica
Esposizioni
Attività artistiche

X Uso in deroga di 
sottoprodotti/prodotti derivati per 
l’alimentazione degli animali (art. 
18) 

Categoria 1

Categoria 2

Categoria 3

  Animali giardini zoologici

Animali da circo
Rettili e uccelli da preda
Animali da pelliccia
Animali selvatici
Cani /gatti in canili/rifugi
Larve e vermi esche da 

pesca
Altro 

XI Centri di raccolta (art.23) Categoria 2

Categoria 3

  Animali giardini zoologici

Animali da circo
Rettili e uccelli da preda
Animali da pelliccia
Animali selvatici
Cani /gatti in canili/rifugi
Larve e vermi esche da 

pesca
Altro 

       

XIII Altro Categoria 1

Categoria 2

Categoria 3

Trasporto
Produzione di cosmetici, 
Produzione di dispositivi 

medici, 
Produzione di diagnostici in 

vitro,
Produzione di medicinali,
Produzione di medicinali 

veterinari
Produzione di prodotti 

intermedi 
Commercio
Altra attività  

PRODOTTI :  Proteine animali trasformate - Farine di carne ed ossa - Farine di pesce - Proteine Idrolizzate 
Ciccioli - Sangue - Prodotti sanguigni per uso zootecnico -  Prodotti sanguigni per uso tecnico - Farina di sangue

- Siero di equidi – Grassi fusi/olio pesce x usi diversi da alimentaz. anim. e oleochim. -  Grassi fusi per uso oleochimico
- Grassi fusi e olio di pesce per uso zootecnico - Derivati dei grassi - Latte, prodotti del latte e colostro - Prodotti d'Uovo
- Prodotti alimentari - Carcasse di animali da compagnia - Carcasse di animali di allevamento - Carcasse di animali da 
circo - Carcasse di animali da zoo - Carcasse di animali da esperimento - Altre carcasse animali - Stallatico non
trasformato - Prodotti da stallatico / stallatico trasformato - Contenuto del tubo digerente - Residui di digestione - fanghi
di centrifugazione - Materiale da acque reflue (mondiglia) –  Compost - Rifiuti di cucina e ristorazione - Pelli grezze -

Pelli conciate - Trofei di caccia - Lana, peli, setola di maiale, penne – piume - Ossa, corna, zoccoli e derivati -
Sottoprodotti apicoltura - Insetti incluso vermi – Gelatine - Collagene - Fosfato Dicalcico -  Fosfato

Tricalcico - Altri sottoprodotti non trasformati 
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