Allegato 4
AUTODICHIARAZIONE ai fini dell’applicazione delle tariffe previste dal Dlgs 194/2008
(art.47 DPR n.445/2000)
Il/la sottoscritto/a , ……………………………………………………………..….…………… nato/a a …….………..…….………………………………
il …………………… residente a …………………………………………………….…. via……………………………………………… n. ………..…..
titolare/ legale rappresentante dell’impresa del settore alimentare denominata
…………………………………………………………………………………………………………..……………………………….………………………..
Codice Fiscale ……………………….……………………..…………………… P.IVA n. …………..………………………………………………………
con sede legale in …………………………………………………………….. Via ………………..………………………………………. n. .……………
tel. ………………………………………………… cell. ……………………….……………………..……………. Fax …………..……..……………..…..
e-mail ……………………………..……………………..………...…..………… PEC …………….………….….…………………………………………..
per la sede operativa sita in …………………………………….…………… Via ……………………………………….…………………. n. …………...
che svolge attività di …………………………………..………………………………………………………………………………………………………..
ai fini dell’applicazione del D.Lgs. 194/2008 sulla base della produzione riferita all’anno precedente o prevista

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, avvalendosi delle disposizioni in materia di autocertificazione e consapevole delle sanzioni penali nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o di uso di atti falsi richiamate nel DPR n. 445/2000:

che l’attività prevalente è:

INGROSSO % …………..…… DETTAGLIO % ……….……..

di possedere la qualifica di imprenditore agricolo ai sensi dell’art. 2135 del Codice Civile e di:
NON essere soggetto al pagamento delle tariffe previste dalla Sezione 6 dell’Allegato A al D.Lgs. 194/2008 in quanto
rientrante nella fascia produttiva A o B
essere soggetto al pagamento delle tariffe previste dalla Sezione 6 dell’Allegato A al D.Lgs. 194/2008 in quanto rientrante
nella fascia produttiva C
di NON essere soggetto al pagamento delle tariffe previste dalla Sezione 6 dell’Allegato A al D.Lgs. 194/2008 in quanto:
…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………..
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di svolgere le seguenti attività comprese nella Sezione 6 dell’Allegato A al D.Lgs. 194/2008 nelle quantità indicate nella tabella*:
(*barrare la casella corrispondente alla fascia produttiva, sommando il volume del prodotto commercializzato all’ingrosso e al dettaglio)
Fascia produttiva
annua
A

Tipologia stabilimento
(Attività prevalente ingrosso)
Prodotti e preparazioni di carne
Latte trattato termicamente e prodotti lattieri (nei
casi in cui non sia possibile applicare la sezione 4)
Ovoprodotti
Centri imballaggio uova
Miele
Molluschi bivalvi vivi
Cosce di rana e lumache
Grassi fusi di origine animale e ciccioli
Stomaci, vesciche e budella
Gelatina e collagene
Centri di cottura

da 201 a 1000 ton

oltre 1000 ton

fino a 10.000.000
uova
fino a 500 ton
fino a 10 ton
fino a 10 ton
fino a 100 ton
fino a 100 ton
fino a 100 ton
fino a 10 ton di
materie prime

da 10.000.000 a
50.000.000
da 501 a 1.000 ton
da 11 a 100 ton
da 11 a 100 ton
da 101 a 500 ton
da 101 a 500 ton
da 101 a 500 ton
da 11 a 100 ton di
materie prime
da 10.001 a
100.000 hl
da 101 a 500 ton
da 501 a 1.000 ton
da 501 a 1.000 ton
da 101 a 500 ton
da 501 a 1.000 ton
da 501 a 1.000 ton
da 501 a 10.000
ton
da 5.001 a 50.000
hl
da 1.001 a 10.000
hl
da ton 501 a ton
1.000

oltre 50.000.000 di
uova
oltre 1.000 ton
oltre 100 ton
oltre 100 ton
oltre 500 ton
oltre 500 ton
oltre 500 ton
oltre 100 ton di
materie prime

fino a 500 ton

da 500 a 1.000 ton

oltre 1.000 ton

fino a 100 ton

da 101 a 500 ton

oltre 500 ton

fino a 500 ton

da 501 a 1.000 ton

oltre 1.000 ton

Integratori alimentari e prodotti dietetici
Prodotti di IV gamma e di V gamma
Molini, pastifici, panifici e prodotti da forno
Pasticcerie
Produzione surgelati
Conserve vegetali frutta secca e spezie

fino
fino
fino
fino
fino
fino

Alimenti vegetali non considerati altrove

fino a 500 ton

Vino e bevande alcoliche

fino a 5.000 hl

Produzione ed imbottigliamento olii

fino a 1.000 hl

Caffè e the

fino a ton 500

Cioccolato e prodotti a base di latte ottenuti da
materia prima trasformata
Additivi e coloranti alimentari
Operatori del settore alimentari operanti in mercati
generali e del settore ortofrutticoli freschi
Depositi alimentari
Depositi alimentari per prodotti in regime di freddo e
piattaforme di Distribuzione
Stabilimenti di lavorazione del risone e del riso

Fascia produttiva
annua
C

fino a 200 ton

fino a 10.000 hl

Acque minerali e bevande analcoliche

Fascia produttiva
annua
B

a
a
a
a
a
a

100
500
500
100
500
500

ton
ton
ton
ton
ton
ton

oltre 100.000 hl
oltre 500 ton
oltre 1.000 ton
oltre 1.000 ton
oltre 500 ton
oltre 1.000 ton
oltre 1.000 ton
oltre 10.000 ton
oltre 50.000 hl
oltre 10.000 hl
oltre ton 1.000

fascia unica 1.500 euro

Si impegna a comunicare ogni variazione a quanto sopra dichiarato compresa la cessazione dell’attività

Data ……………..……..…

Firma (per esteso e leggibile) …………………….….………………………….

Allegati: copia non autenticata di un documento d’identità in corso di validità.

I dati raccolti sono obbligatori per le finalità dichiarate, vengono trattati dall’Azienda in forma cartacea per i controlli previsti dalla legge e a tal fine potranno
essere trasmessi agli organi incaricati delle verifiche fiscali. I dati sono detenuti dall’Azienda USL della Romagna a cui possono essere inoltrate le istanze
previste dall’art. 7 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196
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