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MODELLO H

AL SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE – REGIONE MOLISE

PARTITA IVA

DITTA RICHIEDENTE ……………………………………………………………… |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
IL SOTTOSCRITTO……………………………………………………………………………….……………………………..
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del DPR 28 dicembre
2000, n. 445 cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di falsità di atti, nonché della decadenza
dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere
CHIEDE
l’autorizzazione, ai sensi dell’art. 19 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 214/05, all’esercizio dell’attività di

□

PRODUZIONE

□

RICONFEZIONAMENTO

□

CONCIA/CONFETTATURA/ALTRI TRATTAMENTI

di prodotti sementieri con riferimento allo stabilimento di lavorazione di seguito indicato:
COMUNE

VIA

SUPERFICIE

PROPRIETA’, AFFITTO,
COMODATO, ALTRO

A tal fine

DICHIARA
- che le specie o gruppi di specie e i relativi quantitativi di prodotti sementieri sono:
SPECIE/ GRUPPI DI SPECIE DI PRODOTTI SEMENTIERI
X
BARBABIETOLA
CEREALI A PAGLIA (escluso il riso)
MAIS
SORGHI
RISO
FORAGGERE GRAMINACEE
FORAGGERE LEGUMINOSE A SEME GROSSO
FORAGGERE LEGUMINOSE A SEMI MINUTI
OLEAGINOSE E DA FIBRA
ORTIVE
ORNAMENTALI E DA FIORE
PIANTE AGRARIE ARBOREE ED ARBUSTIVE
MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE (TUBERI, BULBI, RIZOMI E SIMILI)
MISCUGLI FORAGGERI
MISCUGLI PER TAPPETI ERBOSI
SPECIE NON COMPRESE NEI GRUPPI PRECEDENTI MA COMPRESE NELL’ALLEGATO
3) DEL D.P.R. N. 1065/1073

ALTRO specificare

QUANTITA’ (Kg)
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di disporre per L’ATTIVITÀ DI PRODUZIONE delle seguente dotazione di macchinari
SPECIE/ GRUPPI DI SPECIE DI PRODOTTI SEMENTIERI

X

BARBABIETOLA

CEREALI A PAGLIA (escluso il riso)

MAIS
SORGHI
RISO
FORAGGERE GRAMINACEE
FORAGGERE LEGUMINOSE A SEME GROSSO

FORAGGERE LEGUMINOSE A SEMI MINUTI

OLEAGINOSE E DA FIBRA
ORTIVE

MACCHINARI

□ TARARA □ CILINDRI
□ TAPPETO CERNITORE □ LEVIGATRICE
□ CALIBRATRICE □ ALTRO _________
□ TARARA □ CILINDRI ALVEOLATI
□ GRAVIMETRICA E/O DENSIMETRICA
□ ALTRO _________
□ TARARA □ CILINDRI ALVEOLATI
□ CALIBRATRICE
□ TAVOLA DENSIMETRICA
□ TARARA □ CILINDRI ALVEOLATI
□ TARARA □ CILINDRI ALVEOLATI
□ TARARA □ CILINDRI ALVEOLATI
□ SPUNTATRICE (SBARBETTATORE)
□ TARARA □ CILINDRI ALVEOLATI
□ TAPPETO VELLUTATO A RULLI (DI TIPO
AMERICANO) □ TARARA
□ CILINDRI ALVEOLATI
□ DECUSCUTATRICE ELETTROMAGNETICA
□ TARARA □ CILINDRI ALVEOLATI
□ TARARA □ CILINDRI ALVEOLATI
□ TAVOLA DENSIMETRICA
□ APPARECCHIATURE APPROPRIATE ALLE SPECIE
LAVORATE

ORNAMENTALI E DA FIORE

PIANTE AGRARIE ARBOREE ED ARBUSTIVE
MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE (TUBERI, BULBI, RIZOMI E
SIMILI)
MISCUGLI FORAGGERI
MISCUGLI PER TAPPETI ERBOSI
SPECIE NON COMPRESE NEI GRUPPI PRECEDENTI MA
COMPRESE NELL’ALLEGATO 3) DEL D.P.R. N. 1065/1073

□ TARARA □ CILINDRI ALVEOLATI
□ TAVOLA DENSIMETRICA
□ APPARECCHIATURE APPROPRIATE
□

ALLE SPECIE

LAVORATE
APPARECCHIATURE APPROPRIATE ALLE SPECIE
LAVORATE

□ CERNITRICE □ CALIBRATRICE
□ MISCELATORE
□ MISCELATORE
□ APPARECCHIATURE

APPROPRIATE ALLE SPECIE

LAVORATE

•

di disporre per L’ATTIVITÀ DI RICONFEZIONAMENTO dei seguenti macchinari appropriati alle specie o gruppi
di specie:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
•

di disporre per l’attività di CONCIA/CONFETTATURA E/O ALTRI TRATTAMENTI dei seguenti macchinari
appropriati alle specie o gruppi di specie:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
•
•

che i macchinari sopra indicati sono presenti e funzionanti all’interno dello stabilimento.
che l’attività sementiera è separata da altre attività eventualmente presenti all’interno dello stesso
stabilimento;
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CHE È A CONOSCENZA che l’autorizzazione è subordinata:
o al parere favorevole del sopralluogo atto a valutare il possesso dei requisiti strutturali per ogni
stabilimento (dotazione di macchinari) sopra indicati;
o nonché al possesso del requisito soggettivo (professionalità) da parte del soggetto richiedente o
della persona dallo stesso incaricata;
SI IMPEGNA
a rispettare alle seguenti prescrizioni:
1. rendere visibile, sia in azienda che presso i punti vendita, l’autorizzazione regionale oppure la sua copia;
2. riportare l’indicazione del numero dell’autorizzazione sulla documentazione amministrativa concernente la
propria ditta (carta intestata, fatture, bolle, timbri ecc.);
3. comunicare ogni variazione dei dati riportati nella richiesta di autorizzazione entro 60 giorni dal verificarsi della
stessa;
4. restituire entro 60 giorni l’autorizzazione regionale nel caso di cessazione dell’attività;
5. consentire ai soggetti incaricati della vigilanza, l’accesso ai luoghi di produzione, ai locali di confezionamento,
trattamento, deposito e vendita delle sementi;
6. non attuare pratiche agronomiche e fitoiatriche che impediscano ai soggetti incaricati della vigilanza
l’espletamento delle attività di controllo nei tempi concordati;
7. registrare entro 48 ore dall’impiego gli agrofarmaci utilizzati, rispettare i tempi di rientro, quando previsti, e
comunicare preventivamente ai soggetti incaricati della vigilanza l’elenco dei trattamenti effettuati nelle ultime
48 ore;
8. conservare presso l’Azienda o i centri aziendali ed esibire, a richiesta del personale incaricato:
a) l’autorizzazione regionale rilasciata dal Servizio Fitosanitario Regionale (SFR);
b) una planimetria dello stabilimento di lavorazione aggiornata ove sia riportato l’elenco dei macchinari
utilizzati per l’attività;
c) i passaporti delle sementi ricevuti, che dovranno essere conservati per almeno un anno;
d) il registro di carico e scarico delle sementi soggette alla normativa fitosanitaria;
9. dichiarare annualmente al SFR la produzione delle colture da seme che deve essere commercializzata con il
passaporto o che richiede una specifica certificazione relativa all'esportazione verso Paesi terzi;
10. emettere il passaporto delle piante, ove previsto, avendo cura di compilarlo in ogni sua parte;
11. utilizzare materiale accompagnato dal passaporto delle piante “ZP” (zona protetta) quando previsto;
12. disporre di adeguate strutture che consentano un’agevole ispezione dei materiali prodotti;
13. tenere separate le aree adibite alla lavorazione delle sementi da quelle utilizzate per la vendita;
14. disporre di locali o spazi idonei a mantenere le sementi isolate nel caso di problemi fitosanitari;
15. mantenere distinte le produzioni, identificandole per partita, lotto, specie e varietà, in modo tale da ridurre i
rischi fitosanitari ed evitare qualsiasi possibilità di rimescolamento;
16. controllare periodicamente lo stato fitosanitario delle colture, seguendo le modalità impartite dal SFR e
comunicare immediatamente a quest’ultimo la comparsa oppure la sospetta presenza di organismi nocivi da
quarantena o non conosciuti;
17. non commercializzare o cedere a qualunque titolo sementi che presentino gravi infezioni o infestazioni in atto;
18. adempiere a tutte le disposizioni impartite dal Servizio Fitosanitario Regionale;
19. collaborare con il SFR allo scopo di un puntuale raggiungimento degli obiettivi fissati dal decreto legislativo.
Il sottoscritto dichiara che è consapevole che il mancato rispetto degli obblighi di cui sopra comporta le sanzioni
previste dall’art. 54 del D.Lgs. 214/05.
Luogo _____________________ data _____________________

Il richiedente

___________________________
DOCUMENTI DA ALLEGARE (oltre a quelli previsti dal Modello R)
•
richiesta di colloquio per la verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 4, comma 3 DM 12/11/09 (Modello AA) o sintetico
curriculum attestante il possesso dei requisiti professionali
•
relazione tecnica del processo produttivo con riferimento agli impianti ed all’attrezzatura necessaria per la selezione delle sementi
con riferimento ai quantitativi che si intendono lavorare;
•
planimetria catastale dei locali con evidenziate le zone destinate all’attività sementiera e la dislocazione dell’attrezzatura;
(*) Ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/00, in alternativa dell’autenticazione della firma l’istanza può essere presentata unitamente a copia
fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

