
Al SERVIZIO VETERINARIO DELL' ASP DI RAGUSA 

tramite il S.U.A.P. DEL COMUNE 

Allegato AB. 3 

-----------------------------
Oggetto :domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del reg. {CE) 183/2005 

Il sottoscritto --------------------nato a------------ prov._ll ____ _ 

in qualità di legale rappresentante della Ditta------------------------------

Ragione Sociale --------------------------Codice Fiscale------------
Con sede legale e/o amministrativa sita in : 

Indirizzo-----------------------------------------
CAP Comune tel. e-mail _________ _ 

e sede produttiva sita in (indicare solo se diversa dalla sede legale e/o amministrativa) 

Indirizzo--------------------------------------------
CAP _______ Comune _____________ te l., ______ e-mail __________ _ 

CHIEDE DI ESSERE REGISTRATO 

Ai sensi del regolamento CE 183/2005, art.9 c.2 e art.18 c.2 quale esercente una o più delle seguenti attività 
A. Relative all'art.S, comma 1 (barrare le voci che interessano) 

ELENCO NON ESAUSTIVO DELLE ATTIVITA' SVOLTE 

o coltivazione prodotti destinabili alimentazione zootecnica 
Specificare principali tipologie produttive ................................................................................................................................... .. 
D essiccazione granaglie conto proprio 
O stoccaggio prodotti primari su luogo di produzione 
O macinazione e brillatura 
O allevatori che miscelano mangimi per il fabbisogno esclusivo dell'azienda, compreso l'esclusivo utilizzo di additivi 
per insilaggio 
O allevatori che comprano il mangime da somministrare agli animali che svolgono un'attività di deposito e 
stoccaggio. 
A tal fine si impegna a trasmettere formalmente l'autocertificazione del possesso dei requisiti di cui all'allegato l del 
presente regolamento. 

B. Relative all'art. 5 comma 2 (barrare le voci che interessano) 
ELENCO NON ESAUSTIVO DELLEATTIVITA' SVOLTE 

o produzione prodotti di origine minerale e chimico industriali(DM13/11/85) 
o commercio all'ingrosso e al dettaglio di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi(diversi da ali. IV, capo 3), prodotti 
di origine minerale e chimico industriali, etc.( con o senza deposito) 
O essiccazione conto terzi 
D trasportatori di mangimi, additivi, premiscele per conto terzi 
D fabbricazione materie prime(prodotti della lavorazione alimentare, minerali, etc) 
o impianti di stoccaggio di mangimi 
o produzione e commercio additivi(diversi da ali. IV, capol) 
D produzione e commercio premiscele (diversi da ali. IV, capo 2) 
D produzione mangimi per la vendita o per autoconsumo(utilizzando additivi o premiscele di additivi diversi da ali. 
IV, capo 3) 

D produzione di alimenti per animali da compagnia ai sensi dell'art. l& del reg. 1774/02 
O condizionamento additivi, premiscele e mangimi, diverse da allegato IV 

[J altro (specificare) ......................................................................................................................................................... . 
A tal fine si impegna a trasmettere formalmente l'autocertificazione del possesso dei requisiti di cui all'allegato 111 del 
presente regolamento. 

Località _________ lì. ________ _ In fede 
(timbro e firma) 

Santa Croce Camerina


