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ISTANZA DI RICONOSCIMENTO ex art. 6 Regolamento CE 852/2004, ai sensi del DPR 19 

novembre 1997 n. 514 e del DDR 31 agosto 2010 n. 158,  

 

Al Sig. Direttore 

Servizio  Igiene Alimenti e Nutrizione 

AULSS 8 Berica 

Via IV Novembre 46 

36100 VICENZA 

Il sottoscritto  ........................................................................................................................................   

nato a  ............................................................................................. il  ..................................................   

residente nel Comune di  .......................................................................................................................   

via  ................................................................................................. n.  ............  cap  .............................   

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

della Ditta  .............................................................................................................................................        

con sede legale in  ..................................................................................................................................        

  

Codice Fiscale  o   Partita IVA………………………………………………………………………                                                                

  

CHIEDE 

  

 

 

 

  

 di:  

  

 

 

 

 

Da effettuarsi nei locali dello stabilimento sito nel Comune di  ..........................................................   

Via ......................................................................................................................... , n. .........................   

Tel. ..................................................... , e-mail .....................................................................................   

  

A tal proposito il sottoscritto DICHIARA sotto la propria responsabilità che:  

- responsabile dello stabilimento è il Sig.   ...........................................................................................         

 

................................................................................................................................................................ 

-      lo stabilimento è dotato di laboratorio per il controllo analitico delle caratteristiche prescritte 

nei decreti  ministeriali emanati ai sensi dell’art. 22 della legge 30.4.1962, n. 283 e successive 

modificazioni, (per il  riconoscimento di produzione, miscelazione, confezionamento)  

-      il  controllo  analitico  delle  caratteristiche  prescritte  dai  decreti  ministeriali  emanati  ai  

sensi  dell’art.  22  della legge 30.4.1962, n. 283 e successive modificazioni, per gli 

aromi/enzimi/additivi alimentari prodotti  viene svolto presso il Laboratorio 

................................................................................................................................................................ 

di cui si allega convenzione ................................ (per il riconoscimento di produzione, 

miscelazione, confezionamento)  

-      lo stabilimento è in possesso del certificato di abitabilità/agibilità  

 

data ......................................................................... firma ____________________________ 

BOLLO 

 

16,00  € 
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ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE 

 

relazione allo svolgimento dell’attività per la quale l’autorizzazione è richiesta (la documentazione 

può essere sostituita per l’avvio dell’istruttoria, dalla domanda presentata ai fini del rilascio)  

con:  N.  CE,  nome  e  categoria) 

descrizioni dei locali, indicazione della relativa destinazione d’uso e la disposizione spaziale delle 

attrezzature (lay-out)  

che  tecnico-costruttive,  strutturali  e  igienico  sanitarie  dello  

stabilimento  e relazione descrittiva del ciclo di lavorazione;  

acque reflue nonché alle emissioni in atmosfera (limitatamente alla produzione). 

prescritte  dai decreti  emanati  ai  sensi  dell’art.  22  della  legge  30.04.1962,  n.  283  e  s.m.i.  per  

gli  additivi  oggetto dell’istanza (per il riconoscimento di produzione, miscelazione, 

confezionamento)  

prescritte per gli additivi (per il riconoscimento di produzione, miscelazione, confezionamento)  

 

copia di documento di riconoscimento in corso di validità 

   copia avvenuto pagamento diritti sanitari 

 

 

 

 


