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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 GIUGNO 2022, N. 977
Regolamento (UE) n. 1308/2013, art. 151; decreti MIPAAF
n. 0360338 del 6 agosto 2021 e n. 0359383 del 26 agosto 2021.
Approvazione disposizioni per il riconoscimento dei primi acquirenti di latte bovino e ovicaprino, per l'aggiornamento dei
rispettivi albi tenuti in SIAN e per la registrazione dei fabbricanti di prodotti lattiero-caseari e dei produttori di latte
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamati:
- il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione
comune dei mercati dei prodotti agricoli, ed in particolare l’art.
151, relativo alle dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte
e dei prodotti lattiero-caseari, come modificato dal Regolamento
(UE) n. 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del
2 dicembre 2021;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/1185 della Commissione del 20 aprile 2017 relativo, fra l’altro, alle modalità di
applicazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013 e, in particolare
l’Allegato III, punto 8) come modificato dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/1746 della Commissione del 1 ottobre 2019;
Visto l’art. 3 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44,
recante “Monitoraggio della produzione di latte vaccino, ovino
e caprino e dell’acquisto di latte e prodotti lattiero-caseari a base
di latte importati da Paesi dell’Unione europea e da paesi terzi”
e successive modifiche e integrazioni;
Visti inoltre i decreti del Ministero delle Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali:
- n. 0360338 del 6 agosto 2021 recante “Modalità di applicazione dell’articolo 151 del Regolamento (UE) n. 1308/2013,
recante organizzazione comune dei prodotti agricoli, per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e
dei prodotti lattiero-caseari e dell’articolo 3 del decreto-legge
29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 maggio 2019, n. 44, per quanto riguarda il latte bovino” che
abroga il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 7 aprile 2015;
- n. 0359383 del 26 agosto 2021 recante “Modalità di applicazione dell’articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2019,
n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019,
n. 44, per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte ovi-caprino”;
Vista altresì la circolare AGEA n. 0010757 dell’11 febbraio
2022 “Istruzioni Operative n. 16” in cui vengono definite le modalità attuative dei Decreti Ministeriali n. 0360338 e 0359383 ed
i relativi adempimenti;
Preso atto che le disposizioni ministeriali e la circolare AGEA stabiliscono, tra l’altro, che:
- i primi acquirenti di latte bovino e ovicaprino siano riconosciuti dalle Regioni competenti per territorio alle quali lo stesso
acquirente è tenuto a presentare apposita domanda;
- le Regioni e Province autonome registrino i riconoscimenti,
i mutamenti di conduzione o della forma giuridica, le eventuali revoche e decadenze, negli appositi albi dei primi acquirenti
di latte bovino e ovicaprino tenuti nel SIAN e resi pubblici ed

accessibili agli utenti interessati;
- per ogni anno solare, le Regioni e le Province autonome
effettuino controlli, volti a verificare la correttezza e la completezza delle dichiarazioni rese dai primi acquirenti, dai fabbricanti
di prodotti lattiero-caseari e dai produttori di latte che effettuano
vendite dirette del latte e dei prodotti da esso derivati, del settore bovino e ovicaprino;
- le Regioni accertino la violazione degli obblighi previsti
dai Decreti Ministeriali più volte citati e trasmettano all’ICQRF
gli atti di accertamento con le prove delle eseguite contestazioni e notificazioni;
Richiamata la propria deliberazione n. 2286 del 27 dicembre
2018 con la quale sono state approvate le disposizioni procedimentali relative alle attività di riconoscimento dei primi acquirenti
di latte bovino con sede nel territorio regionale e di aggiornamento del relativo albo degli acquirenti, che stabiliva che:
- i Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca (ora Settori Agricoltura, caccia e pesca competenti per ambito territoriale)
provvedessero alle attività di verifica e controllo definite dalla disciplina comunitaria e nazionale inerente alle dichiarazioni
obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e
presidiassero le attività collegate alla chiusura della gestione del
sistema quote di produzione latte;
- il Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera
(ora Settore Organizzazioni di mercato, qualità e promozione)
svolgesse la funzione di coordinamento sull’applicazione della disciplina comunitaria e nazionale inerente alle dichiarazioni
obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e
le attività collegate alla chiusura della gestione del sistema quote di produzione latte;
Considerato che:
- è opportuno confermare l’articolazione delle competenze a
livello territoriale, così come definite dalla propria deliberazione n. 2286/2018;
- è necessario aggiornare le disposizioni regionali per il riconoscimento dei primi acquirenti al fine di adeguarle alla normativa
comunitaria e nazionale sopra citata;
Ritenuto, pertanto, di approvare l’Allegato 1, parte integrante
e sostanziale della presente deliberazione, recante “Disposizioni
per il riconoscimento dei primi acquirenti di latte bovino e ovicaprino, per l’aggiornamento dei rispettivi albi tenuti in anagrafe
e per la registrazione dei fabbricanti di prodotti lattiero-caseari e
dei produttori di latte” che comprende anche la modulistica per
la presentazione delle istanze;
Ritenuto, altresì, opportuno disporre che il Responsabile del
Settore Organizzazioni di mercato, qualità e promozione della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca possa con proprio
atto adottare le opportune specificazioni alle disposizioni approvate con il presente atto nonché modifiche alla relativa modulistica;
Visti in ordine agli obblighi di trasparenza:
- il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni d parte delle pubbliche
amministrazioni” e successive modifiche e integrazioni;
- la propria deliberazione n. 111 del 31 gennaio 2022 ad
oggetto “Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2022-2024, di transizione al piano integrato di attività
e organizzazione di cui all'art. 6 del d.l. n. 80/2021”;
- la determinazione dirigenziale del Servizio Affari Legislativi
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e Aiuti di Stato n. 2335 del 9 febbraio 2022 ad oggetto “Direttiva
di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti
dal decreto legislativo n.33 del 2013. Anno 2022”;
Richiamate altresì:
- la L.R. 6 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 37,
comma 4;
- le proprie deliberazioni:
- n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni
nella Regione Emilia-Romagna”; n. 324 del 7 marzo 2022 “Disciplina organica in materia di organizzazione dell’Ente e gestione
del personale”;
- n. 324 del 7 marzo 2022 “Disciplina organica in materia di
organizzazione dell’Ente e gestione del personale”;
- n. 325 del 7 marzo 2022 “Consolidamento e rafforzamento
delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'ente a seguito
del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale”;
- n. 426 del 21 marzo 2022 "Riorganizzazione dell’Ente a
seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori generali e ai
Direttori di Agenzia";
Vista la determinazione dirigenziale n. 6326 del 5 aprile 2022
di nomina, ai sensi degli articoli 5 e seguenti della L. n. 241/90
e degli articoli 11 e seguenti della L.R. n. 32/93, dei Responsabili di Procedimento;
Richiamate infine le circolari del Capo di Gabinetto del
Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad
indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione
n. 468/2017;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di
interessi;
Dato atto inoltre dei pareri allegati;
Su proposta dell'Assessore, all'Agricoltura e agroalimentare, caccia e pesca Alessio Mammi;
A voti unanimi e palesi
delibera
1. di approvare le “Disposizioni per il riconoscimento dei primi
acquirenti di latte bovino e ovicaprino, per l’aggiornamento dei rispettivi albi tenuti in anagrafe e per la registrazione
dei fabbricanti di prodotti lattiero-caseari e dei produttori di
latte” che comprende anche la modulistica per la presentazione delle istanze, nella formulazione di cui all’Allegato 1,
parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di disporre che il Responsabile del Settore Organizzazioni
di mercato, qualità e promozione della Direzione Generale
Agricoltura, caccia e pesca possa con proprio atto adottare
le opportune specificazioni alle disposizioni approvate con
la presente deliberazione nonché modifiche alla relativa modulistica;
3. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai
sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte in narrativa;
4. di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna
Telematico, dando atto che il Settore Organizzazioni di mercato, qualità e promozione provvederà a darne la più ampia
pubblicizzazione anche sul sito internet E-R Agricoltura,caccia
e pesca.
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Disposizioni per il riconoscimento dei primi acquirenti di latte bovino e ovicaprino,
per l’aggiornamento dei rispettivi Albi tenuti in SIAN e per la registrazione dei
fabbricanti di prodotti lattiero-caseari e dei produttori di latte.

1.

Principali Riferimenti normativi

Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e successive
modifiche e integrazioni;
Regolamento (UE) n. 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre
2021 che modifica, tra l’altro, il Regolamento (UE) n. 1308/2013;
Regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/1185 relativo, fra l’altro, alle modalità di
applicazione del Reg. (UE) n. 1308/2013 e successive modifiche e integrazioni;
Regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/1746, che modifica il Regolamento di esecuzione
(UE) n. 2017/1185;
Decreto-legge 29 marzo 2019 n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio
2019, n. 44, con riferimento particolare all’articolo 3;
Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali n. 0360338 del 6 agosto
2021 “Modalità di applicazione dell’articolo 151 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 recante
organizzazione comune dei prodotti agricoli, per quanto concerne le dichiarazioni
obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e dell’articolo 3 del decretolegge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n.
44, per quanto riguarda il latte bovino”;
Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 0359383 del 26 agosto
2021 “Modalità di applicazione dell’articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, per quanto concerne le
dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte ovi-caprino”;
Circolare AGEA prot. n. 0010757 del 12/02/2022.

2.

Definizioni

Primo acquirente: un'impresa o un'associazione che acquista latte dai produttori:
a.
per sottoporlo a raccolta, imballaggio, magazzinaggio, refrigerazione o trasformazione,
compreso il lavoro su ordinazione;
b.
per cederlo ad una o più imprese dedite al trattamento o alla trasformazione del latte
o di altri prodotti lattiero-caseari;
Albi acquirenti: Albi pubblici degli acquirenti di latte bovino e ovicaprino riconosciuti, tenuti
nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN);
Piccoli produttori di latte bovino: produttori di latte che effettuano esclusivamente vendite
dirette del proprio latte e dei prodotti da esso ottenuto;
Piccoli produttori di latte ovicaprino: produttori di latte che effettuano la trasformazione e la
successiva vendita del proprio latte e dei prodotti da esso ottenuti;
Azienda che produce prodotti lattiero caseari - fabbricanti: una qualsiasi impresa singola o
associata che produce prodotti lattiero-caseari;
ICQRF: Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione
frodi dei prodotti agroalimentari;
SIAN: Sistema Informativo Agricolo Nazionale;
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Settore Agricoltura, caccia e pesca competente per territorio – Area Finanziamenti e
procedimenti comunitari: Ufficio competente per ambito territoriale.

3.

Oggetto e finalità

Le presenti disposizioni regolano il procedimento amministrativo per il riconoscimento dei
primi acquirenti di latte crudo bovino e ovicaprino, compreso l’aggiornamento dei relativi Albi
acquirenti, e la procedura di registrazione dei fabbricanti di prodotti lattiero-caseari e dei
piccoli produttori di latte ai sensi dei Decreti Mipaaf. n.0360338 del 6 agosto 2021 e
n.0359383 del 26 agosto 2021 (di seguito, in breve, Decreti).

4.

Requisiti per il riconoscimento dei primi acquirenti di latte bovino e ovicaprino

Il riconoscimento come primo acquirente di latte bovino e/o ovicaprino viene concesso a
condizione che il soggetto disponga:
di locali in cui l'autorità competente possa consultare la contabilità di magazzino, i
registri e gli altri documenti commerciali;
di apparecchiature idonee al collegamento telematico con il SIAN o, in alternativa,
aderisca ai servizi di consultazione e aggiornamento delle banche dati SIAN forniti dai
centri autorizzati di assistenza agricola oppure dalle organizzazioni e associazioni
degli acquirenti;
di un dispositivo di firma digitale, rilasciato da un ente certificatore riconosciuto, per il
legale rappresentante.
Ai fini del riconoscimento, il soggetto richiedente deve, inoltre, impegnarsi a:
comunicare entro 60 giorni all’Ufficio competente per ambito territoriale ogni variazione
relativa al proprio rappresentante legale, alla propria denominazione o ragione sociale
e alle proprie sedi;
iniziare l’attività di “Primo acquirente” entro 12 mesi dalla data di riconoscimento;
mantenere aggiornato il registro telematico dei conferenti indicando gli estremi
identificativi dei fornitori, gli indirizzi degli stabilimenti di provenienza o delle aziende di
produzione;
eseguire puntualmente, per ogni conferente, la registrazione di cui al punto 12, lettera
a), e a mettere a disposizione la documentazione necessaria per l’esecuzione dei
controlli;
effettuare mensilmente almeno due prelievi sul latte consegnato da ciascun produttore,
ad eccezione delle aziende ubicate in zona di montagna, per le quali è sufficiente una
sola analisi, per la determinazione del tenore di materia grassa e proteine;
conservare per almeno tre anni la documentazione contabile ed amministrativa di cui
all’articolo 3, comma 2, lettera a), dei Decreti e i certificati delle analisi effettuate;
consentire l’accesso alle proprie sedi, nonché mettere a disposizione la
documentazione contabile ed amministrativa ai funzionari addetti all’esecuzione dei
controlli;
rispettare ogni altro adempimento ed obbligo relativo alla normativa di settore.

5.

Modalità di presentazione della richiesta di riconoscimento

I primi acquirenti che intendono acquistare latte crudo bovino o ovicaprino devono
presentare, prima dell’inizio dell’attività, richiesta di riconoscimento, ai sensi dell’articolo 3
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dei Decreti, all’Ufficio competente in base all’ubicazione della sede legale del soggetto
richiedente.
I primi acquirenti che intendono ritirare sia latte bovino che latte ovicaprino devono
presentare due distinte richieste di riconoscimento e di iscrizione ai rispettivi Albi.
La domanda è presentata con le seguenti modalità:
a. inviata tramite PEC, da un indirizzo di posta elettronica certificata; in tal caso alla
domanda dovrà essere allegata l’attestazione di pagamento dell’imposta di bollo con
contrassegno telematico;
b. inviata a mezzo raccomandata;
c. consegnata a mano presso la sede dell’Ufficio competente.
La domanda, in regola con l’imposta di bollo, deve essere redatta utilizzando i modelli A e
B, allegati alle presenti disposizioni.

6.
Istruttoria delle domande di riconoscimento e aggiornamento degli Albi degli
acquirenti
L’Ufficio competente per ambito territoriale effettua il controllo documentale dell’istanza,
verificando la completezza e la correttezza della domanda e dei relativi allegati, anche
mediante consultazione della banca dati Telemaco in merito ai requisiti dell’impresa.
L’Ufficio competente provvede, altresì, alla verifica dell’assenza delle cause di decadenza,
di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011.
Ove necessario, l’Ufficio competente effettua un controllo in loco presso la sede legale per
la verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per il riconoscimento.
In relazione agli esiti dell’istruttoria, il Dirigente competente provvederà, con apposito atto,
al riconoscimento del nuovo acquirente, disponendo l’aggiornamento del pertinente Albo
acquirenti tenuto su SIAN. Ai fini del rilascio del provvedimento, il richiedente dovrà
provvedere all’assolvimento dell’imposta di bollo.
I riconoscimenti rilasciati ai sensi del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito dalla
legge 30 maggio 2003, n. 119, e del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari
e forestali 7 aprile 2015, non revocati o non decaduti alla data di entrata in vigore del Decreto
MIPAAF n° 360338 del 6 agosto 2021, conservano la loro validità.

7.

Variazioni

Le variazioni che non incidono sulla titolarità dell’azienda, quali modifiche della
denominazione sociale, forma giuridica, sede legale, legale rappresentante, compagine
societaria e/o dei soggetti previsti dall’articolo 85 del D.lgs. n. 159/2011, devono essere
comunicate dal primo acquirente riconosciuto all’Ufficio competente per ambito territoriale,
entro 60 giorni dall’avvenuta variazione, che provvede alla verifica del mantenimento dei
requisiti per il riconoscimento di cui al paragrafo 4 compresa, ove necessario, l’acquisizione
della documentazione antimafia ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011.
In caso di variazioni che comportano mutamenti sostanziali del soggetto giuridico che
esercita l’attività di primo acquirente, quali cessioni di azienda o di ramo di azienda, fusioni
e incorporazioni societarie di un acquirente già riconosciuto, o in caso di decesso del titolare
dell’impresa individuale, il nuovo soggetto giuridico dovrà presentare un’istanza conforme
ai modelli A1 e/o B1, ai fini della verifica di quanto prescritto al paragrafo 4. Fino alla
conclusione del procedimento di autorizzazione al subentro, l’attività di primo acquirente
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può proseguire sulla base del riconoscimento preesistente, salvo diversa motivata
comunicazione dell’Ufficio competente per ambito territoriale.
Qualora le verifiche di cui ai precedenti capoversi si concludano con esito positivo, il
Dirigente competente provvederà con apposito atto, alle modifiche dei dati di
riconoscimento, disponendo l’aggiornamento di SIAN.

8.

Cancellazioni e decadenze

In caso di cessazione dell’attività, l’acquirente provvederà a darne comunicazione all’Ufficio
competente per ambito territoriale, al fine della cancellazione dall’Albo acquirenti.
Qualora l'acquirente non acquisti latte dai produttori per un periodo superiore a 12 mesi, il
riconoscimento si considera decaduto.
Il Dirigente competente per ambito territoriale darà avvio al procedimento di decadenza,
esperendo gli obblighi di legge in materia di contraddittorio, come previsto dagli articoli 20 e
21 della L.R. n. 32/1993.
Al termine del procedimento, il Dirigente competente provvede, con proprio atto, alla
decadenza del riconoscimento, disponendo, altresì, la cancellazione dall’Albo acquirenti su
SIAN.

9.

Aggiornamento degli Albi acquirenti

Gli Uffici competenti per ambito territoriale registrano i riconoscimenti, i mutamenti di
conduzione, le variazioni di cui al precedente punto 8 e le eventuali revoche o decadenze
negli appositi Albi dei primi acquirenti tenuti nel SIAN, distinti per il latte bovino ed ovicaprino.
Gli Albi degli acquirenti di latte bovino e ovicaprino sono resi pubblici ed accessibili per gli
utenti interessati.

10.

Registrazione all’anagrafe del SIAN

Tutti i soggetti destinatari delle presenti disposizioni devono essere registrati a SIAN.
Le aziende che fabbricano prodotti lattiero-caseari e i piccoli produttori non registrati devono
presentare apposita richiesta, in conformità ai moduli C e D delle presenti disposizioni,
all’Ufficio competente per ambito territoriale, in relazione all’ubicazione della sede legale. I
piccoli produttori, inoltre, devono aver costituito nella banca dati SIAN un fascicolo aziendale
valido in cui deve essere presente almeno un allevamento corrispondente alla tipologia di
produzione.
Per l’utilizzo dei servizi telematici del SIAN è possibile rivolgersi ai CAA mandatari oppure
avvalersi dell’accesso diretto: a tal fine, gli operatori che non siano già in possesso delle
credenziali necessarie, potranno richiedere ad Agea l’abilitazione, direttamente o per il
tramite del all’Ufficio competente per ambito territoriale.

11.

Disciplina generale e termini del procedimento

Per ciascun ambito territoriale il Dirigente competente individua il responsabile del
procedimento per il riconoscimento dei primi acquirenti e per le registrazioni a SIAN.
L’avvio del procedimento decorre dalla data di protocollazione dell’istanza di riconoscimento
o di registrazione da parte dell’Ente.
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I procedimenti amministrativi disciplinati dalle presenti disposizioni si concludono entro il
termine di 60 giorni dalla data di protocollazione della richiesta. Tale termine si riferisce ad
istanze corredate da tutta la documentazione richiesta.
Nel caso in cui l’Ufficio competente per ambito territoriale valuti la necessità di chiedere
documenti o informazioni integrative, il termine del procedimento è sospeso. Il richiedente
dovrà trasmettere quanto richiesto entro 30 giorni, pena il rigetto dell’istanza.
Per le istanze di riconoscimento per le quali l’istruttoria ha dato esito negativo, l’Ufficio
competente per ambito territoriale, prima dell'adozione del provvedimento finale, comunica
il preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/90.

12.

Dichiarazioni obbligatorie nel settore lattiero-caseario

Ai sensi dei Decreti, le dichiarazioni obbligatorie nel settore lattiero-caseario sono le
seguenti:
a.
Primi acquirenti di latte bovino e ovicaprino:
• Dichiarazione mensile entro il giorno 20 del mese successivo al quale si riferiscono i
conferimenti, indicando, per ogni produttore conferente situato in Italia, i quantitativi
di latte crudo e latte crudo biologico acquistati e i relativi tenori di materia grassa e di
proteine risultanti dalle analisi. Ai sensi dell’articolo 1, punto 40), del Regolamento
(UE) n. 2117/2021, esclusivamente per il latte bovino, i primi acquirenti indicano
anche il prezzo medio pagato per il latte crudo e per il latte crudo biologico.
Le dichiarazioni mensili devono contenere, altresì:
- quantitativi di latte acquistati dai produttori situati in altri Paesi dell’Unione europea
o in Paesi terzi;
- quantitativi di latte acquistati da altri soggetti non produttori situati in Italia;
- quantitativi di prodotti lattiero-caseari semilavorati provenienti dall’Italia.
b.
Fabbricanti di prodotti lattiero-caseari:
• Dichiarazione
entro
il
giorno
20
dei
mesi
di
gennaio,
aprile,
luglio e ottobre, delle quantità dei prodotti fabbricati e ceduti nonché delle relative
giacenze di magazzino, registrate nel trimestre precedente. I prodotti sono
raggruppati conformemente alla tabella allegata ai citati Decreti.
c.

Piccoli produttori:
• Dichiarazione annuale, entro il 20 gennaio dell’anno successivo a quello di
riferimento,
dei
quantitativi
di
latte
venduto
direttamente
e
dei
quantitativi di latte utilizzato per la fabbricazione dei prodotti lattiero-caseari venduti
direttamente, nonché per ciascun prodotto fabbricato, ceduto e per le relative
giacenze di magazzino. I prodotti sono raggruppati conformemente alla tabella
allegata ai citati Decreti.

Tutti gli adempimenti previsti al presente punto devono essere espletati tramite il SIAN.
I dati presenti nel SIAN e comunicati da ciascun soggetto per la parte di propria competenza,
fanno fede ad ogni effetto per gli adempimenti previsti dai Decreti.

13.

Controlli e vigilanza

Per ogni anno solare, gli Uffici competenti per ambito territoriale effettuano controlli volti a
verificare la correttezza e la completezza delle dichiarazioni dei primi acquirenti, dei
fabbricanti di prodotti lattiero-caseari e dei piccoli produttori di latte bovino e/o ovicaprino
che effettuano vendite dirette.
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I controlli riguardano almeno il 10% del latte raccolto dai primi acquirenti riferito all’anno
solare conclusosi, per quanto riguarda le consegne e almeno il 5% delle aziende interessate
per quanto riguarda i fabbricanti di prodotti lattiero-caseari e i piccoli produttori.
I controlli sono svolti in loco attraverso verifiche amministrative su un campione di aziende
estratto da AGEA sulla base di criteri e modalità definiti da Agea stessa e concordati con le
Regioni e l’ICQRF. Ove necessario, possono essere previste verifiche in loco anche presso
le aziende conferenti.
Ai fini dell'espletamento dei controlli, gli Uffici competenti per ambito territoriale si avvalgono
di SIAN e della Banca dati nazionale (BDN) dell'Anagrafe zootecnica, istituita dal Ministero
della salute presso il Centro servizi nazionale dell'Istituto "G. Caporale" di Teramo.
Gli Uffici competenti comunicano ad Agea, per via telematica, l’esito dei controlli ai fini
dell’aggiornamento della banca dati del SIAN e della programmazione dei successivi
controlli.

14.

Sanzioni e revoca del riconoscimento

In caso di violazioni degli obblighi previsti dai decreti, si applicano le sanzioni di cui
dall’articolo 3, comma 4, del D.L. 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla
Legge n. 44 del 21 maggio 2019.
Gli Uffici competenti per ambito territoriale trasmettono gli atti di accertamento di cui alla
legge n. 689/1981 con la prova delle eseguite contestazioni e notificazioni all’ICQRF per
l’irrogazione delle sanzioni.
Ad esclusione dei casi che comportano l’applicazione delle sanzioni di cui al primo
capoverso, il mancato rispetto dei requisiti e degli impegni previsti al precedente punto 4,
determina l’avvio di un procedimento di revoca del riconoscimento di primo acquirente. Ove
la natura della violazione lo consenta, l’Ufficio competente, prima dell’avvio del
procedimento di revoca, invita il primo acquirente a regolarizzare l’inadempienza, fissando
un termine perentorio non superiore a 30 giorni.
L’Ufficio competente procede alla registrazione della revoca e alla cancellazione del primo
acquirente dal relativo Albo acquirenti tenuto in SIAN.

15.

Modulistica

La modulistica necessaria alla presentazione delle istanze/comunicazioni previste nelle
presenti disposizioni, con indicazione di tutta la documentazione da allegare alle
istanze/comunicazioni stesse, è resa disponibile sul sito internet Agricoltura, caccia e pesca
della Regione Emilia-Romagna.

16.

Coordinamento e monitoraggio delle attività

Per garantire l'applicazione omogenea sul territorio regionale delle presenti disposizioni, il
Settore Organizzazione di mercato, qualità e promozione – Area Settore Animale effettua il
coordinamento e il monitoraggio delle attività svolte dagli Uffici competenti per ambito
territoriale, provvedendo alla definizione di eventuali modalità procedurali tecniche ed alla
raccolta delle informazioni.

17.

Disposizioni transitorie sulle dichiarazioni obbligatorie

Le presenti disposizioni si applicano a partire dalle produzioni di latte e prodotti lattierocaseari realizzate dalla data del 1°luglio 2022.
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Pertanto, i primi acquirenti di latte bovino continueranno a rendere le dichiarazioni già
previste dal Decreto MIPAAF 07.04.2015 e ad utilizzare gli applicativi già esistenti fino alle
consegne di giugno 2022. I produttori di latte bovino dovranno rendere la dichiarazione
annuale ai sensi del D.M. MIPAAF del 07.04.2015 entro il 31 luglio 2022.
A decorrere dal 1° luglio 2022:
i primi acquirenti di latte bovino e ovicaprino dovranno rendere la prima dichiarazione
di cui all’articolo 6 comma 2 dei Decreti, con riferimento alle consegne ricevute nel
mese di luglio 2022, entro il 20 agosto 2022 e le successive con cadenza mensile;
i fabbricanti di prodotti lattiero-caseari dovranno rendere la prima dichiarazione
trimestrale entro il 20 ottobre 2022 con riferimento ai prodotti lavorati nel terzo trimestre
2022, e le successive con cadenza trimestrale;
i piccoli produttori di latte bovino e ovicaprino dovranno rendere la prima dichiarazione
di vendita diretta ai sensi dei Decreti, con riferimento alle produzioni del semestre
luglio/dicembre 2022, entro il 20 gennaio 2023, e le successive con cadenza annuale.
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INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali
ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)
1. Premessa
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento europeo n. 679/2016, la Giunta della Regione Emilia-Romagna,
in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornirLe informazioni in merito all’utilizzo dei Suoi dati
personali.
2. Identità e dati di contatto del titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Giunta della Regione EmiliaRomagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, CAP 40127. Al fine di semplificare le modalità di inoltro
e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste di cui al paragrafo n. 10, alla Regione EmiliaRomagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello
Urp. L’Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna (Italia): telefono
800- 662200, fax 051-527.5360, e-mail urp@regione.emilia-romagna.it.
3. Il Responsabile della protezione dei dati personali
Il Responsabile della protezione dei dati designato dall’Ente è contattabile all’indirizzo mail
dpo@regione.emiliaromagna.it o presso la sede della Regione Emilia-Romagna di Viale Aldo Moro n. 30.
4. Responsabili del trattamento
L’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui
mantiene in ogni caso la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano
livelli di esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di
trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati. L’Ente formalizza istruzioni, compiti ed oneri in capo
a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento", e sottopone tali soggetti
a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione
dell’affidamento dell’incarico iniziale.
5. Soggetti autorizzati al trattamento
I Suoi dati personali sono trattati da personale interno della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca e
dei Settori Agricoltura, caccia e pesca competenti territorialmente, previamente autorizzato e designato quale
incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus
operandi, tutti volti alla concreta tutela dei Suoi dati personali.
6. Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali viene effettuato dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna per lo
svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e), del Regolamento, non
necessita del Suo consenso. Il trattamento delle particolari categorie di dati di cui agli artt. 9 e 10 del
Regolamento è effettuato altresì sulla base delle previsioni di cui all’articolo 2‐sexies del D.Lgs. 30 giugno
2003, n. 196, come modificato ed integrato dal D.Lgs 10 agosto 2018, n. 101. I dati personali sono trattati per:
a) finalità relative al riconoscimento di cui all’articolo 3 del Decreto MIPAAF n. 0359383 del 26 agosto 2021
ovvero al riconoscimento di cui all’articolo 3 del Decreto MIPAAF n. 360338 del 6 agosto 2021 ed alla
conseguente iscrizione nell’Albo dei Primi Acquirenti, consultabile online nell’area pubblica del Portale SIAN
(Sistema Informativo Agricolo Nazionale) all’indirizzo web http://www.sian.it ovvero per la registrazione
nell’Anagrafe del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) ai fini dell’adempimento degli obblighi di cui
all’art. 6, commi 5 e 6, dei Decreti MIPAAF n. 360338 del 6 agosto 2021 e n. 359383 del 26 agosto 2021; b)
adempimento di disposizioni comunitarie e nazionali; c) obblighi di ogni altra natura comunque connessi alle
finalità di cui ai precedenti punti.
7. Destinatari dei dati personali
I Suoi dati personali sono oggetto di diffusione anche per via telematica in osservanza dei principi di necessità
e non eccedenza e sono comunicati all’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) per le finalità connesse
e strumentali alla gestione ed elaborazione delle informazioni relative alla Azienda dell’utente, inclusa quindi
la raccolta dati e l’inserimento nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN). I Suoi dati potranno essere
comunicati altresì alle seguenti categorie di destinatari:
- altre Amministrazioni pubbliche competenti ratione materiae per l'espletamento delle attività istituzionali (es.
Commissione Europea, MIPAAF, MEF, INPS, AGEA, Prefetture, Enti locali, AUSL, Camere di Commercio,
ecc.);
- Istituzioni competenti dell’Unione Europea ed Autorità Giudiziarie e di Pubblica Sicurezza, in adempimento a
disposizioni unionali e nazionali;
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- altri Uffici dell’Amministrazione regionale coinvolti nei procedimenti di competenza delle strutture della
Direzione generale afferenti la materia di cui trattasi.
8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE
I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea.
9. Periodo di conservazione
I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità
sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta
pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in
corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che,
anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati,
salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.
10. I suoi diritti
Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:
• di accesso ai dati personali;
• di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
• di opporsi al trattamento;
• di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
11. Conferimento dei dati
Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento
impedirà il rilascio del riconoscimento di cui all’articolo 3 del Decreto MIPAAF n. 0359383 del 26 agosto 2021
ovvero il rilascio del riconoscimento di cui all’articolo 3 del Decreto MIPAAF n. 360338 del 6 agosto 2021 con
la conseguente mancata iscrizione nell’Albo dei Primi Acquirenti, ovvero impedirà la registrazione
nell’Anagrafe del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) necessaria ai fini dell’adempimento degli
obblighi di cui all’art. 6, commi 5 e 6, dei Decreti MIPAAF n. 360338 del 6 agosto 2021 e n. 359383 del 26
agosto 2021.
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MODELLO A

DIREZIONE GENERALE
AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO DI PRIMO ACQUIRENTE DI LATTE BOVINO
AI SENSI DELL’ART. 3 DEL DECRETO MIPAAF N. 0360338 DEL 06/08/2021

DA PRESENTARE PRIMA DELL’INIZIO DELL’ATTIVITÀ
spazio per
l’apposizione del
contrassegno
telematico di
assolvimento
dell’imposta di bollo

In caso di presentazione dell’istanza tramite PEC, compilare ed allegare alla presente istanza il
modulo relativo all’attestazione di pagamento dell’imposta di bollo “ALLEGATO II”.

Al Settore Agricoltura, caccia e pesca –
Area Finanziamenti e procedimenti comunitari
Ambito territoriale di______________________

Sezione A
Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________
Cognome e nome

Nato/a a ________________________________________ Prov. _______ il ____/_____/______
Residente in via ______________________________________________________ n. _________
Telefono _________________________

E-mail ______________________________________

C.A.P. _____________ Comune _________________________________________ Prov. ______
Codice fiscale

Sezione B
in qualità di:

Titolare

Legale Rappresentante

della impresa/società/associazione:
______________________________________________________________________________
denominazione

___________________________________________________________
C.U.A.A. (codice fiscale)

N° partita IVA
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Iscrizione CCIAA di __________________________

in data

_______/_______/_______

Numero Repertorio Economico Amministrativo
REA

Ubicazione sede legale: via ____________________________________________ n. __________
C.A.P. _____________ Comune _______________________________________ Prov. ________
Telefono _________________________

E-mail ______________________________________

Nominativo persona di riferimento__________________________________________________
Telefono _________________________

E-mail _____________________________________

Indirizzo PEC per le comunicazioni: ____________________@_________________________

Luogo in cui sono resi disponibili i libri contabili ubicato nel territorio regionale (solo se diverso
dalla sede legale):
presso _________________________________________________________________________
via ______________________________________________________________ n. ___________
C.A.P._____________ Comune _____________________________________ Prov. __________
Telefono _________________________

E-mail ______________________________________

CHIEDE
il riconoscimento della sopracitata impresa/società/associazione, ai sensi dell’articolo 3 comma 1,
del D.M. 06/08/2021 e la contestuale iscrizione all’Albo dei primi acquirenti di latte bovino tenuto
nel sIAN.
A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali richiamate dagli artt.
75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000,

DICHIARA

che la sopracitata impresa/società/associazione
-

dispone di locali in cui l’autorità competente possa consultare la contabilità di magazzino, i
registri e gli altri documenti commerciali;

-

dispone, per il legale rappresentante, di un dispositivo di firma digitale rilasciato da un Ente
Certificatore riconosciuto.
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Sezione C
Dichiara altresì che la sopracitata impresa/società/associazione è in possesso dei requisiti richiesti
dall’articolo 3 comma 2, lettera b), del D.M. 06/08/2021, e precisamente (barrare una delle tre
alternative e compilarla in ogni sua parte):
1

dispone della dotazione informatica per l’accesso diretto al Sistema Informativo Agricolo
Nazionale (sIAN) e indica a tal fine la seguente persona incaricata:
Cognome e nome ________________________________________________________
Nato/a a _________________________________ Prov. _______ il _____/_____/_____
Codice fiscale
oppure

2

aderisce ai servizi di consultazione e aggiornamento delle banche dati sIAN forniti dal
Centro Autorizzato di Assistenza Agricola:
______________________________________________________________________
Denominazione

via _______________________________________ n. ________ C.A.P. ___________
Comune ____________________________________________

Prov. ___________

N° partita IVA

Telefono _______________________

E-mail ________________________________

oppure
3

aderisce ai servizi di consultazione e aggiornamento delle banche dati sIAN forniti dalla
Organizzazione di categoria/Associazione degli acquirenti:
______________________________________________________________________
Denominazione

via _______________________________________ n. ________ C.A.P. ___________
Comune ____________________________________________

Prov. ___________

N° partita IVA

Telefono _______________________

E-mail ________________________________
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Sezione D

sI IMPEGNA

-

ad iniziare l’attività di “Primo acquirente” entro 12 mesi dalla data di riconoscimento;

-

a comunicare entro 60 giorni ogni variazione relativa al rappresentante legale, alla
denominazione o ragione sociale e alle proprie sedi;

-

a mantenere aggiornato il registro telematico del sIAN indicando gli estremi identificativi dei
fornitori, gli indirizzi degli stabilimenti di provenienza o delle aziende di produzione;

-

a registrare, nella banca dati del sIAN, per ogni conferente, entro il giorno 20 di ogni mese, i
seguenti dati relativi al mese di calendario precedente:
•

i quantitativi di latte crudo, consegnati direttamente dai singoli produttori di latte ubicati
in Italia, con l’indicazione del tenore di materia grassa, del tenore di proteine ed il prezzo
medio pagato;

•

i quantitativi di latte crudo biologico, consegnati direttamente dai singoli produttori di
latte ubicati in Italia, con l’indicazione del tenore di materia grassa e del tenore di
proteine ed il prezzo medio;

•

i quantitativi di latte acquistati direttamente dai produttori situati in altri Paesi
dell’Unione europea o in Paesi terzi;

•

i quantitativi di latte acquistati da altri soggetti non produttori, situati in Italia;

•

i quantitativi di prodotti lattiero-caseari semilavorati provenienti dall’Italia;

-

ad effettuare mensilmente almeno due prelievi sul latte consegnato da ciascun produttore, ad
eccezione delle aziende ubicate in zona di montagna, per le quali è sufficiente una sola analisi,
per la determinazione del tenore di materia grassa e proteine;

-

a conservare per almeno tre anni la documentazione contabile ed amministrativa di cui
all’articolo 3, comma 2, lettera a), del D.M. 06/08/2021 e i certificati delle analisi effettuate;

-

a consentire l’accesso alle proprie sedi, nonché alla documentazione contabile ed
amministrativa, ai funzionari addetti ai controlli;

-

a rispettare ogni altro adempimento ed obbligo, anche se non espressamente qui riportato,
relativo alla normativa di settore.
Dichiara, inoltre, che la sopracitata impresa/società/associazione (barrare una delle due
alternative):
svolge attività di fabbricazione di prodotti lattiero-caseari
e, pertanto, si impegna altresì a dichiarare su SIAN, entro il giorno 20 dei mesi di
gennaio, aprile, luglio e ottobre, i quantitativi di ciascun prodotto fabbricato, i
quantitativi di ciascun prodotto ceduto, raggruppati conformemente alla tabella
allegata al D.M. n° 0360338 del 06/08/2021, nonché le relative giacenze di magazzino,
registrati nel trimestre precedente.
non svolge attività di fabbricazione di prodotti lattiero-caseari.
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In relazione alla dichiarazione sostituiva di certificazione di iscrizione alla Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura anche ai fini delle verifiche antimafia (barrare una delle due
alternative):
si allega il modulo compilato di cui all’ALLEGATO I;
si compila l’apposita sezione dell’Anagrafe delle aziende agricole.

ALLEGA, inoltre
1

modulo per l’attestazione di pagamento dell’imposta di bollo con contrassegno telematico
(ALLEGATO II) (in caso di presentazione della presente istanza tramite PEC);

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell’Informativa per il trattamento dei dati
personali resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR).
______________, _____/_____/_______
luogo

data

___________________________
firma

La presente istanza può essere sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente regionale addetto ovvero essere
sottoscritta e presentata o inviata insieme alla copia, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore
in corso di validità; se inviata per via telematica, la relativa sottoscrizione è valida se effettuata secondo quanto
previsto dall’art. 65 del D.Lgs. n. 82/2005 (art. 38 del D.P.R. 445/2000).

18
23-6-2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE seconda - N. 188

MODELLO A1

DIREZIONE GENERALE
AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

RICHIESTA DI SUBENTRO NEL RICONOSCIMENTO DI PRIMO ACQUIRENTE DI
LATTE BOVINO
(ART. 3 DECRETO MIPAAF N. 0360338 DEL 06/08/2021)

spazio per
l’apposizione del
contrassegno
telematico di
assolvimento
dell’imposta di bollo

In caso di presentazione dell’istanza tramite PEC, compilare ed allegare alla presente istanza il
modulo relativo all’attestazione di pagamento dell’imposta di bollo “ALLEGATO II”.

Al Settore Agricoltura, caccia e pesca –
Area Finanziamenti e procedimenti comunitari
Ambito territoriale di______________________

Sezione A
Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________
Cognome e nome

Nato/a a ________________________________________ Prov. _______ il ____/_____/____
Residente in via ______________________________________________________ n. _________
Telefono _________________________

E-mail ______________________________________

PEC_____________________@____________________
C.A.P. _____________ Comune _________________________________________ Prov. ______
Codice fiscale

Sezione B
in qualità di:

Titolare

Legale Rappresentante

della impresa/società/associazione:
______________________________________________________________________________
denominazione

C.U.A.A. (codice fiscale)

Iscrizione CCIAA di __________________________

N° partita IVA

in data

_______/_______/_______

Numero Repertorio Economico Amministrativo
REA
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Ubicazione sede legale: via ____________________________________________ n. __________
C.A.P. _____________ Comune _______________________________________ Prov. ________
Telefono _________________________

E-mail ______________________________________

Nominativo persona di riferimento__________________________________________________
Telefono _________________________

E-mail _____________________________________

Indirizzo PEC per le comunicazioni: ____________________@_________________________

Luogo in cui sono resi disponibili i libri contabili ubicato nel territorio regionale (solo se diverso
dalla sede legale):
presso _________________________________________________________________________
via ______________________________________________________________ n. ___________
C.A.P._____________ Comune _____________________________________ Prov. __________
Telefono _________________________

E-mail ______________________________________

Ai sensi dell’articolo 3 del D.M. 06/08/2021,

CHIEDE
il subentro nel riconoscimento di primo acquirente di latte bovino, rilasciato da

(Ente-organo che ha

adottato l’atto) ____________________________________________________________________________________________

con il provvedimento (numero, data) ___________________________________________________,
attualmente nella titolarità della seguente impresa/società/associazione:
______________________________________________________________________________
denominazione

C.U.A.A. (codice fiscale)

identificata con matricola AGEA _________________

N° partita IVA

matricola regionale n. _____________

a seguito di (es: fusione, incorporazione, scissione, cessione di rami d’azienda, decesso del titolare dell’impresa individuale…)
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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Chiede altresì, per l’effetto, l’iscrizione all’Albo degli acquirenti di latte bovino tenuto nel Sistema
Informativo Agricolo Nazionale (sIAN).
A tal fine sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali richiamate dagli art.
75 e 76 del DPR 28/12/2000, n. 445

DICHIARA

che la sopracitata impresa/società/associazione richiedente
-

dispone di locali in cui l’autorità competente possa consultare la contabilità di magazzino, i
registri e gli altri documenti commerciali;

-

dispone, per il legale rappresentante, di un dispositivo di firma digitale rilasciato da un Ente
Certificatore riconosciuto.

Sezione C
Dichiara altresì che la sopracitata impresa/società/associazione richiedente è in possesso dei
requisiti richiesti dall’articolo 3 comma 2, lettera b), del D.M. 06/08/2021, e precisamente (barrare
una delle tre alternative e compilarla in ogni sua parte):
1

dispone della dotazione informatica per l’accesso diretto al SIAN e indica a tal fine la
seguente persona incaricata:
Cognome e nome ________________________________________________________
Nato/a a _________________________________ Prov. _______ il _____/_____/_____
Codice fiscale
oppure

2

aderisce ai servizi di consultazione e aggiornamento delle banche dati sIAN forniti dal
Centro Autorizzato di Assistenza Agricola:
______________________________________________________________________
Denominazione

via _______________________________________ n. ________ C.A.P. ___________
Comune ____________________________________________

Prov. ___________

N° partita IVA

Telefono _______________________

E-mail ________________________________

oppure
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3

aderisce ai servizi di consultazione e aggiornamento delle banche dati sIAN forniti dalla
Organizzazione di categoria/Associazione degli acquirenti:
______________________________________________________________________
Denominazione

via _______________________________________ n. ________ C.A.P. ___________
Comune ____________________________________________

Prov. ___________

N° partita IVA

Telefono _______________________

Sezione D

E-mail ________________________________

sI IMPEGNA

-

a comunicare entro 60 giorni ogni variazione relativa al rappresentante legale, alla
denominazione o ragione sociale e alle proprie sedi;

-

a mantenere aggiornato il registro telematico del sIAN indicando gli estremi identificativi dei
fornitori, gli indirizzi degli stabilimenti di provenienza o delle aziende di produzione;

-

a registrare, nella banca dati del sIAN, per ogni conferente, entro il giorno 20 di ogni mese, i
seguenti dati relativi al mese di calendario precedente:
•

i quantitativi di latte crudo, consegnati direttamente dai singoli produttori di latte ubicati
in Italia, con l’indicazione del tenore di materia grassa, del tenore di proteine ed il prezzo
medio pagato;

•

i quantitativi di latte crudo biologico, consegnati direttamente dai singoli produttori di
latte ubicati in Italia, con l’indicazione del tenore di materia grassa e del tenore di
proteine ed il prezzo medio;

•

i quantitativi di latte acquistati direttamente dai produttori situati in altri Paesi
dell’Unione europea o in Paesi terzi;

•

i quantitativi di latte acquistati da altri soggetti non produttori, situati in Italia;

•

i quantitativi di prodotti lattiero-caseari semilavorati provenienti dall’Italia;

-

ad effettuare mensilmente almeno due prelievi sul latte consegnato da ciascun produttore, ad
eccezione delle aziende ubicate in zona di montagna, per le quali è sufficiente una sola analisi,
per la determinazione del tenore di materia grassa e proteine;

-

a conservare per almeno tre anni la documentazione contabile ed amministrativa di cui
all’articolo 3, comma 2, lettera a), del D.M. 06/08/2021 e i certificati delle analisi effettuate;

-

a consentire l’accesso alle proprie sedi, nonché alla documentazione contabile ed
amministrativa, ai funzionari addetti ai controlli;

-

a rispettare ogni altro adempimento ed obbligo, anche se non espressamente qui riportato,
relativo alla normativa di settore.
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Dichiara, inoltre, che la sopracitata impresa/società/associazione richiedente (barrare una delle
due alternative):
svolge attività di fabbricazione di prodotti lattiero-caseari
e, pertanto, si impegna altresì a dichiarare su SIAN, entro il giorno 20 dei mesi di
gennaio, aprile, luglio e ottobre, i quantitativi di ciascun prodotto fabbricato, i
quantitativi di ciascun prodotto ceduto, raggruppati conformemente alla tabella
allegata al D.M. n° 0360338 del 06/08/2021, nonché le relative giacenze di magazzino,
registrati nel trimestre precedente.
non svolge attività di fabbricazione di prodotti lattiero-caseari.

In relazione alla dichiarazione sostituiva di certificazione di iscrizione alla Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura anche ai fini delle verifiche antimafia (barrare una delle due
alternative):
si allega il modulo compilato di cui all’ALLEGATO I;
si compila l’apposita sezione dell’Anagrafe delle aziende agricole.

ALLEGA, inoltre
1

modulo per l’attestazione di pagamento dell’imposta di bollo con contrassegno telematico
(ALLEGATO II) (in caso di presentazione della presente istanza tramite PEC);

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell’Informativa per il trattamento dei dati
personali resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR).
______________, _____/_____/_______
luogo

data

___________________________
firma

La presente istanza può essere sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente regionale addetto ovvero essere
sottoscritta e presentata o inviata insieme alla copia, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore
in corso di validità; se inviata per via telematica, la relativa sottoscrizione è valida se effettuata secondo quanto
previsto dall’art. 65 del D.Lgs. n. 82/2005 (art. 38 del D.P.R. 445/2000).
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MODELLO B

DIREZIONE GENERALE
AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO DI PRIMO ACQUIRENTE DI LATTE OVICAPRINO
AI SENSI DELL’ART. 3 DEL DECRETO MIPAAF N. 0359383 del 26/08/2021

DA PRESENTARE PRIMA DELL’INIZIO DELL’ATTIVITÀ
spazio per
l’apposizione del
contrassegno
telematico di
assolvimento
dell’imposta di bollo

In caso di presentazione dell’istanza tramite PEC, compilare ed allegare alla presente istanza il
modulo relativo all’attestazione di pagamento dell’imposta di bollo “ALLEGATO II”.

Al Settore Agricoltura, caccia e pesca –
Area Finanziamenti e procedimenti comunitari
Ambito territoriale di______________________

Sezione A
Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________
Cognome e nome

Nato/a a __________________________________________ Prov. _______ il _____/_____/____
Residente in via ___________________________________________________ n. _____________
Telefono _______________________

E-mail __________________________________

C.A.P.____________ Comune _________________________________________ Prov. ________
Codice fiscale

Sezione B
in qualità di:

Titolare

Legale Rappresentante

della impresa/società/associazione:
________________________________________________________________________________
denominazione
___________________________________________________________
C.U.A.A. (codice fiscale)

N° partita IVA
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Iscrizione CCIAA di __________________________

in data

_______/_______/_______

Numero Repertorio Economico Amministrativo
REA

Ubicazione sede legale: via _____________________________________________ n. __________
C.A.P.____________ Comune _________________________________________ Prov. ________
Telefono _________________________

E-mail ______________________________________

Nominativo persona di riferimento__________________________________________________
Telefono _________________________

E-mail ____________________________________

Indirizzo PEC per le comunicazioni:_____________________@_________________________
Luogo in cui sono resi disponibili i libri contabili ubicato nel territorio regionale (solo se diverso dalla
sede legale):
presso __________________________________________________________________________
via ________________________________________________________________ n. __________
C.A.P.____________ Comune _________________________________________ Prov. ________
Telefono _____________________________________ E-mail ___________________________

CHIEDE
il riconoscimento della sopracitata impresa/società/associazione, ai sensi dell’articolo 3, comma 1,
del D.M. 26/08/2021 e la contestuale iscrizione all’Albo dei primi acquirenti di latte ovicaprino tenuto
nel sIAN.
A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali richiamate dagli artt.
75 e 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000,

DICHIARA

che la sopracitata impresa/società/associazione
-

dispone di locali in cui l’autorità competente possa consultare la contabilità di magazzino, i
registri e gli altri documenti commerciali;

-

dispone, per il legale rappresentante, di un dispositivo di firma digitale rilasciato da un Ente
Certificatore riconosciuto.
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Sezione C
Dichiara altresì che la sopracitata impresa/società/associazione è in possesso dei requisiti richiesti
dall’articolo 3 comma 2, lettera b), del D.M. 26/08/2021, e precisamente (barrare una delle tre
alternative e compilarla in ogni sua parte):
1

dispone della dotazione informatica per l’accesso diretto al sistema Informativo Agricolo
Nazionale (sIAN) e indica a tal fine la seguente persona incaricata:
Cognome e nome _______________________________________________________
Nato/a a ________________________________ Prov. _______ il _____/_____/_____
Codice fiscale
oppure

2

aderisce ai servizi di consultazione e aggiornamento delle banche dati sIAN forniti dal Centro
Autorizzato di Assistenza Agricola

_____________________________________________________________________
Denominazione

via _______________________________________ n. ________ C.A.P. ___________
Comune ____________________________________________

Prov. ___________

N° partita IVA

Telefono _______________________

E-mail ________________________________

oppure
3

aderisce ai servizi di consultazione e aggiornamento delle banche dati sIAN forniti dalla
Organizzazione di categoria/Associazione degli acquirenti
_______________________________________________________________________
Denominazione

via________________________________________ n. ________ C.A.P.____________
Comune ______________________________________

Prov. _________________

N° partita IVA

Telefono ______________________

E-mail _________________________
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Sezione D

sI IMPEGNA

-

a iniziare l’attività di “Primo acquirente” entro 12 mesi dalla data di riconoscimento;

-

a comunicare entro 60 giorni ogni variazione relativa al rappresentante legale, alla
denominazione o ragione sociale e alle proprie sedi;

-

a mantenere aggiornato il registro telematico del sIAN indicando gli estremi identificativi dei
fornitori, gli indirizzi degli stabilimenti di provenienza o delle aziende di produzione;

-

a registrare, nella banca dati del sIAN, per ogni conferente, entro il giorno 20 di ogni mese, i
seguenti dati relativi al mese di calendario precedente:
•

i quantitativi di latte crudo, consegnati direttamente dai singoli produttori di latte ubicati
in Italia, con l’indicazione del tenore di materia grassa e del tenore di proteine;

•

i quantitativi di latte crudo biologico, consegnati direttamente dai singoli produttori di
latte ubicati in Italia, con l’indicazione del tenore di materia grassa e del tenore di
proteine;

•

i quantitativi di latte acquistati direttamente dai produttori situati in altri Paesi dell’Unione
europea o in Paesi terzi;

•

i quantitativi di latte acquistati da altri soggetti non produttori, situati in Italia;

•

i quantitativi di prodotti lattiero-caseari semilavorati provenienti dall’Italia;

-

ad effettuare mensilmente almeno due prelievi sul latte consegnato da ciascun produttore, ad
eccezione delle aziende ubicate in zona di montagna, per le quali è sufficiente una sola analisi,
per la determinazione del tenore di materia grassa e proteine;

-

a conservare per almeno tre anni la documentazione contabile ed amministrativa di cui
all’articolo 3, comma 2, lettera a), del D.M. 26/08/2021 e i certificati delle analisi effettuate;

-

a consentire l’accesso alle proprie sedi, nonché alla documentazione contabile ed
amministrativa, ai funzionari addetti ai controlli;

-

a rispettare ogni altro adempimento ed obbligo, anche se non espressamente qui riportato,
relativo alla normativa di settore.
Dichiara, inoltre, che la sopracitata impresa/società/associazione (barrare una delle due
alternative):
svolge attività di fabbricazione di prodotti lattiero-caseari
e, pertanto, si impegna altresì a dichiarare su SIAN, entro il giorno 20 dei mesi di
gennaio, aprile, luglio e ottobre, i quantitativi di ciascun prodotto fabbricato, i
quantitativi di ciascun prodotto ceduto, raggruppati conformemente alla tabella
allegata al D.M. n° 0359383 del 26/08/2021, nonché le relative giacenze di magazzino,
registrati nel trimestre precedente.
non svolge attività di fabbricazione di prodotti lattiero-caseari.
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In relazione alla dichiarazione sostituiva di certificazione di iscrizione alla Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura anche ai fini delle verifiche antimafia (barrare una delle due
alternative):
si allega il modulo compilato di cui all’ALLEGATO I;
si compila l’apposita sezione dell’Anagrafe delle aziende agricole.

ALLEGA, inoltre
modulo per l’attestazione di pagamento dell’imposta di bollo con contrassegno telematico
(ALLEGATO II) (in caso di presentazione della presente istanza tramite PEC);
Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell’Informativa per il trattamento dei dati personali
resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR).
______________, _____/_____/_______
luogo

data

___________________________
firma

La presente istanza può essere sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente regionale addetto ovvero essere
sottoscritta e presentata o inviata insieme alla copia, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore in
corso di validità; se inviata per via telematica, la relativa sottoscrizione è valida se effettuata secondo quanto previsto
dall’art. 65 del D.Lgs. n. 82/2005 (art. 38 del D.P.R. 445/2000).
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MODELLO B1

DIREZIONE GENERALE
AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

RICHIESTA DI SUBENTRO NEL RICONOSCIMENTO DI PRIMO ACQUIRENTE DI
LATTE OVICAPRINO
(ART. 3 DEL DECRETO MIPAAF N. 0359383 DEL 26/08/2021)

spazio per
l’apposizione del
contrassegno
telematico di
assolvimento
dell’imposta di bollo

In caso di presentazione dell’istanza tramite PEC, compilare ed allegare alla presente istanza il
modulo relativo all’attestazione di pagamento dell’imposta di bollo “ALLEGATO II”.

Al Settore Agricoltura, caccia e pesca –
Area Finanziamenti e procedimenti comunitari
Ambito territoriale di______________________

Sezione A
Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________
Cognome e nome

Nato/a a ________________________________________ Prov. _______ il ____/_____/____
Residente in via ______________________________________________________ n. _________
Telefono _________________________

E-mail ______________________________________

PEC_____________________@____________________
C.A.P. _____________ Comune _________________________________________ Prov. ______
Codice fiscale

Sezione B
in qualità di:

Titolare

Legale Rappresentante

della impresa/società/associazione:
______________________________________________________________________________
denominazione

C.U.A.A. (codice fiscale)

Iscrizione CCIAA di __________________________

N° partita IVA

in data

_______/_______/_______

Numero Repertorio Economico Amministrativo
REA
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Ubicazione sede legale: via ____________________________________________ n. __________
C.A.P. _____________ Comune _______________________________________ Prov. ________
Telefono _________________________

E-mail ______________________________________

Nominativo persona di riferimento__________________________________________________
Telefono _________________________

E-mail _____________________________________

Indirizzo PEC per le comunicazioni: ____________________@_________________________

Luogo in cui sono resi disponibili i libri contabili ubicato nel territorio regionale (solo se diverso
dalla sede legale):
presso _________________________________________________________________________
via ______________________________________________________________ n. ___________
C.A.P._____________ Comune _____________________________________ Prov. __________
Telefono _________________________

E-mail ______________________________________

Ai sensi dell’articolo 3 del D.M. 26/08/2021,

CHIEDE
il subentro nel riconoscimento di primo acquirente di latte bovino, rilasciato da

(Ente-organo che ha

adottato l’atto) ____________________________________________________________________________________________

con il provvedimento (numero, data) ___________________________________________________,
attualmente nella titolarità della seguente impresa/società/associazione:
______________________________________________________________________________
denominazione

C.U.A.A. (codice fiscale)

N° partita IVA

identificata con matricola AGEA _________________ – matricola regionale n. _____________
a seguito di (es: fusione, incorporazione, scissione, cessione di rami d’azienda, decesso del titolare dell’impresa individuale…)
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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Chiede altresì, per l’effetto, l’iscrizione all’Albo degli acquirenti di latte bovino tenuto nel Sistema
Informativo Agricolo Nazionale (sIAN).
A tal fine sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali richiamate dagli art.
75 e 76 del DPR 28/12/2000, n. 445

DICHIARA

che la sopracitata impresa/società/associazione richiedente
-

dispone di locali in cui l’autorità competente possa consultare la contabilità di magazzino, i
registri e gli altri documenti commerciali;

-

dispone, per il legale rappresentante, di un dispositivo di firma digitale rilasciato da un Ente
Certificatore riconosciuto.

Sezione C
Dichiara altresì che la sopracitata impresa/società/associazione richiedente è in possesso dei
requisiti richiesti dall’articolo 3 comma 2, lettera b), del D.M. 26/08/2021, e precisamente (barrare
una delle tre alternative e compilarla in ogni sua parte):
1

dispone della dotazione informatica per l’accesso diretto al Sistema Informativo Agricolo
Nazionale (sIAN) e indica a tal fine la seguente persona incaricata:
Cognome e nome ________________________________________________________
Nato/a a _________________________________ Prov. _______ il _____/_____/_____
Codice fiscale
oppure

2

aderisce ai servizi di consultazione e aggiornamento delle banche dati sIAN forniti dal
Centro Autorizzato di Assistenza Agricola:
______________________________________________________________________
Denominazione

via _______________________________________ n. ________ C.A.P. ___________
Comune ____________________________________________

Prov. ___________

N° partita IVA

Telefono _______________________

E-mail ________________________________

oppure
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3

aderisce ai servizi di consultazione e aggiornamento delle banche dati sIAN forniti dalla
Organizzazione di categoria/Associazione degli acquirenti:
______________________________________________________________________
Denominazione

via _______________________________________ n. ________ C.A.P. ___________
Comune ____________________________________________

Prov. ___________

N° partita IVA

Telefono _______________________

Sezione D

E-mail ________________________________

sI IMPEGNA

-

a comunicare entro 60 giorni ogni variazione relativa al rappresentante legale, alla
denominazione o ragione sociale e alle proprie sedi;

-

a mantenere aggiornato il registro telematico del sIAN indicando gli estremi identificativi dei
fornitori, gli indirizzi degli stabilimenti di provenienza o delle aziende di produzione;

-

a registrare, nella banca dati del sIAN, per ogni conferente, entro il giorno 20 di ogni mese, i
seguenti dati relativi al mese di calendario precedente:
•

i quantitativi di latte crudo, consegnati direttamente dai singoli produttori di latte ubicati
in Italia, con l’indicazione del tenore di materia grassa e del tenore di proteine;

•

i quantitativi di latte crudo biologico, consegnati direttamente dai singoli produttori di
latte ubicati in Italia, con l’indicazione del tenore di materia grassa e del tenore di
proteine;

•

i quantitativi di latte acquistati direttamente dai produttori situati in altri Paesi
dell’Unione europea o in Paesi terzi;

•

i quantitativi di latte acquistati da altri soggetti non produttori, situati in Italia;

•

i quantitativi di prodotti lattiero-caseari semilavorati provenienti dall’Italia;

-

ad effettuare mensilmente almeno due prelievi sul latte consegnato da ciascun produttore, ad
eccezione delle aziende ubicate in zona di montagna, per le quali è sufficiente una sola analisi,
per la determinazione del tenore di materia grassa e proteine;

-

a conservare per almeno tre anni la documentazione contabile ed amministrativa di cui
all’articolo 3, comma 2, lettera a), del D.M. 26/08/2021 e i certificati delle analisi effettuate;

-

a consentire l’accesso alle proprie sedi, nonché alla documentazione contabile ed
amministrativa, ai funzionari addetti ai controlli;

-

a rispettare ogni altro adempimento ed obbligo, anche se non espressamente qui riportato,
relativo alla normativa di settore.
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Dichiara, inoltre, che la sopracitata impresa/società/associazione richiedente (barrare una delle
due alternative):
svolge attività di fabbricazione di prodotti lattiero-caseari
e, pertanto, si impegna altresì a dichiarare su SIAN, entro il giorno 20 dei mesi di
gennaio, aprile, luglio e ottobre, i quantitativi di ciascun prodotto fabbricato, i
quantitativi di ciascun prodotto ceduto, raggruppati conformemente alla tabella
allegata al D.M. n° 0359383 del 26/08/2021, nonché le relative giacenze di magazzino,
registrati nel trimestre precedente.
non svolge attività di fabbricazione di prodotti lattiero-caseari.

In relazione alla dichiarazione sostituiva di certificazione di iscrizione alla Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura anche ai fini delle verifiche antimafia, mediante (barrare una
delle due alternative):
si allega il modulo compilato di cui all’ALLEGATO I;
si compila l’apposita sezione dell’Anagrafe delle aziende agricole.

ALLEGA, inoltre
1

modulo per l’attestazione di pagamento dell’imposta di bollo con contrassegno telematico
(ALLEGATO II) (in caso di presentazione della presente istanza tramite PEC);

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell’Informativa per il trattamento dei dati
personali resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR).
______________, _____/_____/_______
luogo

data

___________________________
firma

La presente istanza può essere sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente regionale addetto ovvero essere
sottoscritta e presentata o inviata insieme alla copia, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore
in corso di validità; se inviata per via telematica, la relativa sottoscrizione è valida se effettuata secondo quanto
previsto dall’art. 65 del D.Lgs. n. 82/2005 (art. 38 del D.P.R. 445/2000).
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MODELLO C
DIREZIONE GENERALE
AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
RICHIESTA DI REGISTRAZIONE IN QUALITÀ DI FABBRICANTE DI PRODOTTI
LATTIERO-CASEARI DI LATTE BOVINO E/O OVICAPRINO AI SENSI DEI DECRETI
MIPAAF N. 0360338 del 06/08/2021 E N. 0359383 DEL 26/08/2021

Al Settore Agricoltura, caccia e pesca –
Area Finanziamenti e procedimenti comunitari
Ambito territoriale di______________________

Sezione A
Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________________
Cognome e nome

Nato/a a ________________________________________ Prov. _______ il _____/_____/___
Residente in via ____________________________________________________ n. ___________
Telefono _______________________

E-mail __________________________________

C.A.P.____________ Comune _________________________________________ Prov. _______
Codice fiscale

Sezione B
in qualità di:

Titolare

Legale Rappresentante

della impresa/società/associazione:
________________________________________________________________________________
denominazione

_______________________________________
N° partita IVA

C.U.A.A. (codice fiscale)

Iscrizione CCIAA di __________________________

in data

_______/_______/_______

Numero Repertorio Economico Amministrativo
REA

Ubicazione sede legale: via _____________________________________________ n. __________
C.A.P.____________ Comune _________________________________________ Prov. ________
Telefono _________________________

E-mail _______________________________
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Nominativo persona di riferimento__________________________________________________
Telefono _________________________

E-mail _____________________________________

Indirizzo PEC a cui inviare le comunicazioni: _____________________@______________________

In qualità di azienda che produce prodotti lattiero-caseari, secondo la definizione di cui all’articolo 2,
comma 13, dei DD.MM. del 06/08/2021 e del 26/08/2021,
consapevole dell’obbligo di dichiarare su sIAN, entro il giorno 20 dei mesi di gennaio, aprile, luglio
e ottobre, i quantitativi di ciascun prodotto fabbricato, i quantitativi di ciascun prodotto ceduto,
raggruppati conformemente alla tabella allegata ai citati DD.MM., nonché le relative giacenze di
magazzino, registrati nel trimestre precedente,

CHIEDE
la registrazione della sopracitata impresa/società/associazione all’anagrafe del SIAN dei fabbricanti
di prodotti lattiero-caseari
della specie bovina
della specie ovicaprina

Sezione C
Al fine dell’utilizzo dei servizi del SIAN, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni
penali richiamate dagli artt. 75 e 76 del DPR 28/12/2000, n. 445,

DICHIARA
-

che la sopracitata impresa/società/associazione dispone di un dispositivo di firma digitale
rilasciato da un Ente Certificatore riconosciuto;
barrare una delle seguenti due alternative e compilarla in ogni sua parte

1

di disporre della dotazione informatica per l’accesso diretto al Sistema Informativo Agricolo Nazionale
(sIAN) e indica a tal fine la seguente persona incaricata:
Cognome e nome _______________________________________________________
Nato/a a ____________________________Prov. ____________ il _____/_____/_____

Codice fiscale
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oppure
di aderire ai servizi di consultazione e aggiornamento delle banche dati sIAN forniti dal Centro
Autorizzato di Assistenza Agricola:

2

________________________________________________________________
Denominazione

via________________________________________ n. ________C.A.P.__________
Comune _____________________________________ Prov. ______

N° partita IVA

Telefono ______________________

Sezione D

E-mail _________________________

sI IMPEGNA

-

a consentire l’accesso alle proprie sedi, nonché alla documentazione contabile ed
amministrativa, ai funzionari addetti ai controlli;

-

a rispettare ogni altro adempimento ed obbligo, anche se non espressamente qui riportato,
relativo alla normativa di settore.

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell’Informativa per il trattamento dei dati personali
resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR).

______________, _____/_____/_______
luogo

data

___________________________
firma

La presente istanza può essere sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente regionale addetto ovvero essere
sottoscritta e presentata o inviata insieme alla copia, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore in
corso di validità; se inviata per via telematica, la relativa sottoscrizione è valida se effettuata secondo quanto previsto
dall’art. 65 del D.Lgs. n. 82/2005 (art. 38 del D.P.R. 445/2000).
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MODELLO D
DIREZIONE GENERALE
AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

RICHIESTA DI REGISTRAZIONE IN QUALITÀ DI PICCOLO PRODUTTORE DI LATTE
BOVINO E/O OVICAPRINO AI SENSI DEI DECRETI MIPAAF
N. 0360338 DEL 06/08/2021 E N. 0359383 DEL 26/08/2021

Al Settore Agricoltura, caccia e pesca –
Area Finanziamenti e procedimenti comunitari
Ambito territoriale di______________________
Sezione A
Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________
Cognome e nome

Nato/a a __________________________________________ Prov. _______ il _____/_____/____
Residente in via ___________________________________________________ n. _____________
Telefono _______________________

E-mail _________________________________________

C.A.P.____________ Comune _________________________________________ Prov. ________
Codice fiscale
Sezione B
in qualità di: Titolare

Legale Rappresentante

della impresa/società/associazione:

________________________________________________________________________________
denominazione

_________________________________________________________
C.U.A.A. (codice fiscale)

N° Partita IVA

Ubicazione sede legale: via _____________________________________________ n. __________
C.A.P.____________ Comune _________________________________________ Prov. ________
Telefono _________________________ E-mail ______________________________________
Indirizzo PEC per le comunicazioni:_____________________@_________________________

Dati relativi al centro aziendale (stalla principale)*
Codice AsL allevamento
DATI CATAsTALI: Comune

sezione

Foglio

*ATTENZIONE: i dati devono corrispondere alle informazioni presenti nel fascicolo aziendale.

Part

sub
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In qualità di piccolo produttore, secondo la definizione di cui all’articolo 2, comma 4, dei DD.MM.
del 06/08/2021 e del 26/08/2021 (secondo cui sono tali “i produttori di latte che effettuano la
trasformazione e la successiva vendita del proprio latte e dei prodotti da esso ottenuti”),
consapevole dell’obbligo di registrare sul sistema Informativo Agricolo Nazionale (sIAN) entro il
giorno 20 del mese di gennaio di ogni anno i quantitativi relativi all’anno precedente:
a) di latte venduto direttamente;
b) di latte utilizzato per la fabbricazione dei prodotti lattiero-caseari venduti direttamente;
c) di ciascun prodotto fabbricato e ceduto, raggruppati conformemente alla tabella allegata ai citati
DD.MM., nonché le relative giacenze di magazzino,

CHIEDE
la registrazione della sopracitata impresa/società/associazione all’anagrafe del SIAN delle aziende di
produzione di latte e prodotti lattiero-caseari:
della specie bovina
della specie ovicaprina
Sezione C
La sopracitata impresa/società/associazione

sI IMPEGNA
-

ad effettuare gli aggiornamenti del proprio fascicolo aziendale;

-

a consentire l’accesso alle proprie sedi, nonché alla documentazione contabile ed
amministrativa, ai funzionati addetti ai controlli;

-

a rispettare ogni altro adempimento ed obbligo, anche se non espressamente qui riportato,
relativo alla normativa di settore.

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell’Informativa per il trattamento dei dati personali
resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR).
______________, _____/_____/_______
luogo

data

___________________________
firma

La presente istanza può essere sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente regionale addetto ovvero essere
sottoscritta e presentata o inviata insieme alla copia, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore in
corso di validità; se inviata per via telematica, la relativa sottoscrizione è valida se effettuata secondo quanto previsto
dall’art. 65 del D.Lgs. n. 82/2005 (art. 38 del D.P.R. 445/2000).
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ALLEGATO I

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE
ALLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA
(artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)
Il/La sottoscritto/a
Nato/a a
residente a

il

il

Nome__________________________Cognome
Via

codice fiscale
nella sua qualità di
dell’Impresa
consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente
conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità

DICHIARA
che l’Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese di
con il numero Repertorio Economico Amministrativo
Denominazione:
Forma giuridica:
sede:
sedi secondarie e
Unità Locali

Codice Fiscale:
Data di costituzione
CONsIGLIO DI AMMINIsTRAZIONE
Numero componenti in carica:
PROCURATORI E PROCURATORI sPECIALI
Numero componenti in carica
PROCURATORI E PROCURATORI sPECIALI
Numero componenti in carica
COLLEGIO sINDACALE
Numero sindaci effettivi:
Numero sindaci supplenti
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OGGETTO SOCIALE

COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
(Presidente del C.d.A., Amministratore Delegato e Consiglieri)
NOME

COGNOME

LUOGO E DATA DI NAsCITA

REsIDENZA

CODICE FIsCALE

PROCURATORI E PROCURATORI SPECIALI (OVE PREVISTI)
NOME

COGNOME

LUOGO E DATA DI NAsCITA

REsIDENZA

CODICE FIsCALE
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COLLEGIO SINDACALE (sindaci effettivi e supplenti)
NOME

COGNOME

LUOGO E DATA DI NAsCITA

REsIDENZA

CODICE FIsCALE

COMPONENTI ORGANISMO DI VIGILANZA (OVE PREVISTO)
NOME

COGNOME

LUOGO E DATA DI NAsCITA

REsIDENZA

CODICE FIsCALE

SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU QUOTE E AZIONI/PROPRIETARI (vedi art.85 D.Lg. 159/2011):
NOME

COGNOME

LUOGO E DATA DI NAsCITA

REsIDENZA

CODICE FIsCALE

SOCIO DI MAGGIORANZA O SOCIO UNICO (NELLE SOLE SOCIETA’ DI CAPITALI O COOPERATIVE
DI NUMERO PARI O INFERIORI A 4 O NELLE SOCIETA’ CON SOCIO UNICO)
NOME

COGNOME

LUOGO E DATA DI NAsCITA

REsIDENZA

CODICE FIsCALE
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DIRETTORE TECNICO (OVE PREVISTI)
NOME

COGNOME

LUOGO

LUOGO E DATA DI NAsCITA

REsIDENZA

CODICE FIsCALE

DATA

IL TITOLARE/LEGALE RAPPREsENTANTE

_________________________________

42
23-6-2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE seconda - N. 188

ALLEGATO II
da compilare in caso di presentazione dell’istanza di riconoscimento tramite PEC

MODULO PER L’ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO
CON CONTRASSEGNO TELEMATICO
(artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)
spazio per
l’apposizione del
contrassegno
telematico di
assolvimento
dell’imposta di bollo

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome)_________________________________________________________
nato/a a ________________________________________ Prov. ____________ il _____/_____/________
codice fiscale ________________________________________,
residente in via __________________________________________ n. _________, C.A.P. _______________
Comune _________________________________________ Prov. __________,

in qualità di titolare/legale rappresentante della impresa/società/associazione
(ragione sociale/denominazione)____________________________________________________________
CUAA _______________________________________
P.IVA ________________________________________
in relazione all’istanza di riconoscimento della qualità di primo acquirente:
(barrare la casella di interesse ovvero entrambe in caso di richiesta di doppio riconoscimento)

di latte bovino (art. 3 del D.M. n. 0360338 del 06/08/2021),
di latte ovicaprino (art. 3 del D.M. n. 0359383 del 26/08/2021),
consapevole che le false dichiarazioni, la falsità degli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice
penale (artt. 75 e 76 D.P.R. N. 445 del 28.12.2000),
DICHIARA
(barrare la casella di interesse ovvero entrambe in caso di richiesta di doppio riconoscimento)

che l’imposta di bollo, dovuta per la presentazione dell’istanza di riconoscimento della qualità di primo
acquirente di latte bovino, è stata assolta tramite apposizione del contrassegno telematico su questo
cartaceo trattenuto, in originale, presso il mittente, a disposizione degli organi di controllo. A tal proposito
dichiara inoltre che la marca da bollo di euro ____________________ applicata ha: IDENTIFICATIVO
n. __________________________________ e data __________________________:
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•

che l’imposta di bollo, dovuta per la presentazione dell’istanza di riconoscimento della qualità di primo
acquirente di latte ovicaprino, è stata assolta tramite apposizione del contrassegno telematico su questo
cartaceo trattenuto, in originale, presso il mittente, a disposizione degli organi di controllo. A tal proposito
dichiara inoltre che la marca da bollo di euro ____________________ applicata ha: IDENTIFICATIVO
n. __________________________________ e data __________________________:
di essere a conoscenza che la Regione Emilia-Romagna potrà effettuare controlli sulle istanze presentate
e pertanto si impegna a conservare il presente documento e a renderlo disponibile ai fini dei successivi
controlli.

Luogo e data
_________________________

Firma
_________________________________

Documento firmato digitalmente da Caravita Lorella
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