marca da
bollo euro
14,62

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE FITOSANITARIA (all. 1 DDG 3246/2012)
(decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 214 e s.m.i. - decreto ministeriale 12.11.2009)

AL SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE
Ufficio provinciale di____________________

indirizzo:

Spazio riservato all'ufficio competente
Prot.
del

PRIMA ISTANZA

NOTIFICA VARIAZIONE

SOSTITUZIONE NUM. AUTOR.

Aut. N.

Aut. N.

(*)

del __________

DATI RELATIVI ALLA DITTA RICHIEDENTE
TIPOLOGIA

SOCIETA'

AZIENDA INDIVIDUALE

COOPERATIVA

CATEGORIA

PRODUTTORE

COMMERCIANTE

IMPORTATORE

COGNOME O RAGIONE SOCIALE

ALTRO

PARTITA I.V.A.

NOME

DATA DI NASCITA

COMUNE DI NASCITA

PROV.

N. CIVICO

DOMICILIO O SEDE LEGALE via, piazza,contrada

PROVINCIA

COMUNE
TELEFONO

FAX

CELLULARE

E-MAIL

NUMERO

ISCRIZIONE C.C.I.A.A. di

DATA
CODICE FISCALE

RAPPRESENTANTE LEGALE
COGNOME

in qualità di______________________________________

NOME
DATA DI NASCITA

C.A.P.

COMUNE DI NASCITA

PROV.

IL SOTTOSCRITTO TITOLARE/RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA SOPRACITATA DITTA

CHIEDE
A L'autorizzazione all'esercizio di attività ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 214/05
TIPO DI ATTIVITA' PER I QUALI SI RICHIEDE L'AUTORIZZAZIONE (segnare le voci che interessano)
Produttore di piante e relativi materiali di propagazione
Produttore di sementi, attività sementiera
Produttore, commerciante di micelio fungino
Produttore e commerciante all'ingrosso di legname di cui all'allegato V parte A del decreto legislativo n. 214/05
Produttore che commercializza all'ingrosso frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. e relativi ibridi
Produttore che commercializza all'ingrosso tuberi di patate da consumo (Solanum tuberosum)
Commerciante, centro di raccolta collettivo, centro di trasformazione, che commercializza all'ingrosso frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus
Raf. e relativi ibridi
Commerciante, centro di raccolta collettivo, centro di trasformazione,che commercializza all'ingrosso tuberi di patate da consumo (Solanum tuberosum)
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Importatore da paesi terzi di vegetali, prodotti vegetali o altre voci di cui all'allegato V, parte B del decreto legislativo n. 214/05, sementi di piante agrarie,
orticole e forestali.
Commerciante all'ingrosso di piante e dei relativi materiali di propagazione, compresi i tuberi-seme
Impresa che applica marchio ISPM 15 FAO

PRODUTTORI, CATEGORIA DEL MATERIALE PRODOTTO:
piante da frutto e relativi materiali di moltiplicazione

piantine ortive e relativi materiali di moltiplicazione

piante ornamentali da esterno (pieno campo)

piante forestali e relativi materiali di moltiplicazione

piante ornamentali da interno (coltura protetta)

vite e relativi materiali di moltiplicazione

materiali di moltiplicazione di piante ornamentali

piante officinali, nanizzate, acquatiche, grasse

sementi

frutti di agrumi

patate da consumo

legname all. V parte A D.L.vo 214/05

micelio fungino

PRODUTTORE DI SEMENTI , ATTIVITA' SEMENTIERA PER:

produzione e lavorazione a scopo di vendita di sementi
confezionamento/riconfezionamento sementi
concia/confettatura o altri trattamenti alle sementi per conto terzi

FORNITORE, PRODUTTORE, COMMERCIANTE DI MATERIALE DI MOLTIPLICAZIONE DI FUNGHI (MICELIO FUNGINO) COLTIVATI PER:
condizionamento
immagazzinamento
commercializzazione

COMMERCIANTE ALL'INGROSSO DI:
materiale vivaistico
tuberi-seme di patate
piante finite
legname all.V parte A
patate da consumo
frutti di agrumi

CENTRO DI RACCOLTA

TRASFORMAZIONE

DI:

patate da consumo
frutti di agrumi
IMPORTATORE DA PAESI TERZI
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materiale da riproduzione
sementi di piante agrarie, orticole e forestali
altri vegetali
terra e terreno di coltura
frutta
legname

PRODUTTORI DI IMBALLAGGI

legno a marchio ISPM 15
impianti per il trattamento termico del legname a marchio ISPM 15 FAO

B L'iscrizione al Registro Ufficiale Produttori (art. 20 del decreto legislativo 214/05)
SETTORE DI ATTIVITA' PER IL QUALE SI CHIEDE L'ISCRIZIONE

1 Materiale vivaistico

2 Sementi e bulbi

6 patate da seme

3 Frutta

7 Patate da consumo

4 Legname

8 Frutti di Agrumi

Fruttiferi
Viticolo
Ortive
Forestali
Ornamentali
Altro

5 Terra e terriccio

C L'autorizzazione all'uso del passaporto delle piante (art.26 decreto legislativo 214/05)
CENTRO AZIENDALE PRESSO CUI E' TENUTO IL REGISTRO DEI VEGETALI
CODICE CENTRO
UBICAZIONE via o località

N. CIVICO

FOGLIO

COMUNE

PROV.

C.A.P.

PARTICELLA

VEGETALI E PRODOTTI VEGETALI PER I QUALI SI RICHIEDE L'AUTORIZZAZIONE ALL'USO DEL PASSAPORTO DELLE PIANTE CEE

SETTORI DI
ATTIVITA'

NOME BOTANICO DELLA SPECIE

DESTINAZIONE ZONE PROTETTE (all.V parte A sez. II
D.L.vo 214/05 e s.m.i.)
SI NO
SI NO
SI NO
SI NO
SI NO
SI NO
SI NO
SI NO
SI NO
SI NO
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D

L'accreditamento per la produzione di materiali di moltiplicazione di fruttiferi (Decreto legislativo n. 124 del 25-062010 )
TIPO DI PRODUZIONE E SPECIE PER LE QUALI SI RICHIEDE L'ACCREDITAMENTO
PIANTE FINITE

E

PARTI DI PIANTE

PORTAINNESTI

SEMENTI

1 Castanea sativa Mill.

9 Malus Mill.

17 Prunus domestica L.

2 Citrus L.

10 Olea europea L.

18 Prunus persica (L.) Batsch

3 Corylus avellana

11 Pistacia vera L.

19 Prunus salicina (Lindl)

4 Cydonia oblonga Mill.

12 Poncirus Raf.

20 Pyrus communis L.

5 Ficus carica L.

13 Prunus amygdalus Batsch

21 Ribes L.

6 Fortunella Swingle

14 Prunus armeniaca L.

22 Rubus L.

7 Fragaria L.

15 Prunus avium L.

23 Vaccinium L.

8 Juglas
glans
regia
regia
L. L.

16 Prunus cerasus L.

24 Altro

Richiesta di accreditamento fornitura piante e materiali di moltiplicazione ortive (decreto Legislativo n. 124 del
07/07/2011)
TIPO DI PRODUZIONE E SPECIE PER I QUALI SI RICHIEDE L'ACCREDITAMENTO
PIANTINE

BULBI

ALTRO

1 Allium ascalonicum

Brassica oleracea
13 convar botrytis var

25 Cucumis melo

37 Phaseulus vulgaris

2 Allium cepa

Brassica oleracea
14 convar botrytis var

26 Cucumis sativus

38 Raphanus sativus

3 Allium fistolosum

Brassica oleracea
15 convar capitata var

27 Cucurbita maxima

39 Pisum sativum

4 Allim porrum

Brassica oleracea
16 convar capitata var alba 28 Cucurbita pepo

40 Rheum

5 Allium sativum

Brassica oleracea
17 convar capitata var

29 Cynara carduncilus

41 Scozonere ispanica,

6 Anthriscus cereifolium

Brassica oleracea
18 convar acephala var.

30 Cynara scolymus

42 Solanum melongena

7 Apium graveolens

19 Brassica pekinensis

31 Dacus carota

43 Spinacia oleracea

8 Asparagus officinalis

Brassica rapa var
20 rapa

32 Foeniculum vulgare

44 Valeranella locusta

9 Beta vulgaris var. vulgaris

21 Capsicum annuum

33 Lactuca sativa

45 Vicia faba

10 Beta vulgaris var. conditiva

22 Cicorium endivia

34 lycopersicum

Brassica olareacea convar
11 acephala var. sabellica

23 Cicorium intybus

35 Petroselinium crispum

Brassica oleracea
12 convar botrytis

24 Citrullus lanatus

36 Phaseulus coccineus,

Lycopersicon
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F Registrazione fornitore per la produzione di materiale di moltiplicazione delle piante ornamentali ai sensi dell'art. 5
del decreto legislativo n. 151 del 19 maggio 2000 e DM 9 agosto 2000
TIPO DI PRODUZIONE E SPECIE PER LE QUALI SI RICHIEDE LA REGISTRAZIONE
PIANTE FINITE

PARTI DI PIANTE

PORTAINNESTI

SEMENTI

G RICHESTA DI ACCREDITAMENTO PER LA FORNITUTA MATERIALE DI MOLTIPLICAZIONE FUNGHI COLTIVATI

(DM. 27-09-2007)

(*)

Non è richiesta la marca da bollo

_l__ sottoscritt_____ consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.200 n. 445 in caso di
dichiarazioni mendaci o dati forniti non corrispondenti alla verità, dichiara:
1)

che quanto affermato nella presente richiesta è corrispondente al vero;

2)

essere a conoscenza di dover assoggettare la propria azienda al regime di controllo fitosanitario previsto dal
legislativo 19 agosto 2005 n. 214;

decreto

Si impegna ad adempiere ai seguenti obblighi previsti dall’art. 21 del D.Lvo n°214/05 e s.m.i.:
tenere presso ciascun Centro aziendale una pianta aggiornata relativa ai vegetali coltivati, prodotti, conservati,
a) immagazzinati od utilizzati di cui all'art.19;
tenere presso ciascun Centro aziendale un registro, vidimato dal Servizio fitosanitario competente, contenente almeno
i dati di cui all'allegato XI, ai fini della registrazione degli estremi dei passaporti e del relativo movimento dei vegetali e
b) prodotti vegetali acquistati per essere conservati o piantati nell'azienda, in produzione o trasferiti a terzi;
c) conservare per almeno un anno i documenti relativi al materiale ricevuto, in particolare i passaporti delle piante;
designare il titolare o altra persona tecnicamente esperta in materia di produzioni vegetali e di questioni fitosanitarie
d) attinenti alla produzione, per mantenere i contatti con il Servizio fitosanitario competente per territorio;
e) eseguire i controlli visivi nel periodo vegetativo, ad intervalli appropriati, secondo i tempi e i modi eventualmente

f)

informare immediatamente il Servizio fitosanitario competente di qualsiasi manifestazione atipica di organismi nocivi,
di sintomi o di qualsiasi altra anomalia relativa ai vegetali presenti in azienda;

g)

permettere l'accesso in azienda alle persone incaricate dal Servizio fitosanitario regionale competente, in particolare
per ispezioni e/o per campionamenti, e permettere altresì l'accesso ai registri di cui al punto b) e ai documenti relativi;

h)

ottemperare alle prescrizioni impartite dal Servizio fitosanitario competente e collaborare con esso in ogni altro modo;
comunicare ogni variazione dei dati indicati nella richiesta di autorizzazione entro sessanta giorni dal verificarsi della
stessa e restituire entro gli stessi termini l'autorizzazione di cui all'articolo 19 nel caso di cessazione dell'attività;

i)

per i produttori, riportare gli estremi dell'autorizzazione su tutta la documentazione amministrativa concernente la
propria ditta;
m) indicare nella richiesta di autorizzazione le specie che intendono produrre o commercializzare;
n) comunicare ai Servizi fitosanitari regionali competenti per territorio i campi di piante madri e di produzione;
l)

nbis comunicare annualmente, entro il 28 febbraio, l'elenco delle specie vegetali prodotte e commercializzate
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I soggetti autorizzati che producono o commercializzano vegetali e prodotti vegetali, per i quali non vige l'obbligo del passaporto delle piante, sono vincolati
solamente al rispetto degli obblighi di cui al comma 1, lettere c), d), e), f), g), h), i), l), m) e n); Gli importatori, i centri di raccolta collettivi, o altri soggetti, non
rientranti nella categoria dei produttori, che commercializzano vegetali e prodotti vegetali per i quali vige l'obbligo del passaporto delle piante, sono vincolati
solamente al rispetto degli obblighi di cui al comma 1, lettere b), c), d), f), g), h), e i); piccoli produttori sono esonerati dagli obblighi di cui al comma 1, lettera
b).

Ai sensi del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche ed integrazioni“Codice in materia di protezione dei dati
personali” si informa che i dati saranno trattati con l’ausilio di mezzi elettronici e potranno essere anche utilizzati per finalità
statistiche e/o comunicati o diffusi secondo gli obblighi e con le modalità previsti dalla normativa regionale e statale. Il
soggetto ha facoltà di esercitare i diritti previsti dal citato decreto. Il titolare del trattamento dei dati in questione è la
Regione Siciliana.
ELENCO ALLEGATI ALLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE (segnare i documenti che si allegano)
A

PER TUTTE LE CATEGORIE DI RICHIEDENTI
1 dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n.445/2000, del certificato di iscrizione al registro delle imprese presso la competente Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.), con dichiarazione antimafia di cui decreto legislativo n. 159/2011.
2 Copia documento di identità
3 Copia codice fiscale
4

dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n.445/2000 della certificazione o della visura catastale dei terreni, magazzini o altri fabbricati necessari
per l'attività di cui si chiede l'autorizzazione

5 dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n.445/2000 sui titloli di possesso/disponibilità dei terreni, magazzini o altri fabbricati necessari per l'attività
di cui si chiede l'autorizzazione, o autocertficazione
B

PRODUTTORE VIVAISTA
Richiesta di colloquio per la verifica del possesso dei requisiti previstio dall'art. 4, comma 2, del decreto ministeriale 12/11/2009 o copia di un
1 documento attestante l'affidamento dell'incarico sottoscritto per accettazione dall'interessato, nel caso in cui la responsabilità tecnica non sia in capo al
titolare dell'azienda
2 Relazione tecnica descrittiva del processo produttivo
3 Elenco dei generi o specie che si intendono produrre
4 N. 1 marca da bollo del valore legale in corso che sarà applicata sull'autorizzazione
5 attestato di versamento della tariffa fitosanitaria una tantum € 100,00
6 estratto di mappa e planimetria aziendale
7 Elenco dei fondi dove è esercitata l'attività di produzione
8

C

Dichiarazione ai sensi del D.P.R. n.445/2000 attestante il possesso dei requisiti di "Piccolo produttore" ai sensi dell'art. 20, comma 6, del decreto
legislativo 214/05 (ove ricorrono le condizioni)
PRODUTTORE VIVAISTA ISCRITTO AL RUP E FORNITORE ACCREDITATO
Oltre ai documenti previsti dal produttore-vivaista dal n. 1 al n. 8 allegare:

1 Piano del processo produttivo ai sensi del D.M. 14 aprile 1997 e D.M. 9 agosto 2000 in funzione del materiale prodotto
2 Attestato di versamento della tariffa annuale per l'anno in corso
D

PRODUTTORE CHE COMMERCIALIZZA ALL'INGROSSO PATATE DA CONSUM0
1 N. 1 marca da bollo del valore legale in corso che sarà applicata sull'autorizzazione
2 attestato di versamento della tariffa fitosanitaria una tantum € 20,00

E

PRODUTTORE CHE COMMERCIALIZZA ALL'INGROSSO FRUTTI DI AGRUMI
1 N. 1 marca da bollo del valore legale in corso che sarà applicata sull'autorizzazione
2 attestato di versamento della tariffa fitosanitaria una tantum € 20,00

F

PRODUTTORE CHE COMMERCIALIZZA ALL'INGROSSO LEGNAME
1 N. 1 marca da bollo del valore legale in corso che sarà applicata sull'autorizzazione
2 attestato di versamento della tariffa fitosanitaria una tantum € 100,00

G

IMPORTATORE DA PAESI TERZI E COMMERCIANTE ALL'INGROSSO
1 N. 1 marca da bollo del valore legale in corso che sarà applicata sull'autorizzazione
2 attestato di versamento della tariffa fitosanitaria una tantum € 100,00

H

CENTRO DI RACCOLTA E/O TRASFORMAZIONE
1 N. 1 marca da bollo del valore legale in corso che sarà applicata sull'autorizzazione
2 attestato di versamento della tariffa fitosanitaria una tantum € 100,00

I

PRODUTTORI DI SEMENTI
Richiesta di colloquio per la verifica del possesso dei requisiti previstio dall'art. 4, comma 2, del decreto ministeriale 12/11/2009 o copia di un
1 documento attestante l'affidamento dell'incarico sottoscritto per accettazione dall'interessato, nel caso in cui la responsabilità tecnica non sia in capo al
titolare dell'azienda
2 Documentazione relativa ai requisiti posseduti dal titolare o della figura tecnica
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3 Descrizione dell'attività che si indente esercitare (relazione tecnica del processo produttivo), con riferimento agli impianti e alle attrezzature necessaria
per la selezione delle sementi con riferimento ai quantitativi che si intendono lavorare
4
Elenco delle categorie a cui appartengono le specie dei vegetali che si intendono produrre e, indicativamente le quantità stimate di produzione
5 Planimetria dello stabilimento riportante gli spazi destinati all'attività sementiera e la dislocazione dell'attrezzature
6 Titolo di possesso di locali ed impianti
7 N. 1 marca da bollo del valore legale in corso che sarà applicata sull'autorizzazione
8 attestato di versamento della tariffa fitosanitaria una tantum € 100,00

L

PRODUTTORI E COMMERCIANTI DI MICELIO FUNGINO
1

richiesta di colloquio per la verifica del possesso dei requisiti previstio dall'art. 4, comma 2, del decreto ministeriale 12/11/2009 o copia di un documento
attestante l'affidamento dell'incarico sottoscritto per accettazione dall'interessato, nel caso in cui la responsabilità tecnica/fitosanitaria non sia in capo al
titolare dell'azienda

2 Planimetria catastale del locale evidenziante lo spazio destinato alla produzione di micelio fungino
3

Dichiarazione ai sensi del D.P.R. n.445/2000 sostitutiva attestante la disponibilità/possesso di locali e impianti

4
descrizione dell'attività che si intende esercitare con riferimento agli impianti ed all'attrezzatura necessaria per la produzione del micelio fungino
elenco delle specie fungine che si intendono produrre e, indicativamente, le quantità. Specie e quantità potranno essere variate mediante denuncia
5 trimestrale al Servizio fitosanitario regionale nella quale dovranno essere indicati, per ogni specie fungina, la quantità, il lotto, il numero di etichette
utilizzate nonché l’origine del materiale di moltiplicazione.
6 n. 1 marca da bollo del valore legale in corso che sarà applicata sull'autorizzazione
7 attestato di versamento della tariffa fitosanitaria una tantum € 100,00
8 dichiarazione attestante l'impegno al rispetto degli obblighi previsti dall'art. 7 del DM. 27-09-2007.

M

AUTORIZZAZIONE ALL'USO DEL PASSAPORTO
1 N. 1 marca da bollo del valore legale in corso che sarà applicata sull'autorizzazione
2 attestato di versamento della tariffa fitosanitaria una tantum € 100,00 (per aut. uso passaporto ai sensi dell'art .26 D.L.vo 214/05)

Data

In fede (1)

(1) Allegare copia di un documento di identità in corso di validità
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